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' 2 gli alrri,pche fpeffo gl.i huomi i {j ~uonon? a 
pemiríi pcr Ja .r:nonc hom.da & r pcntrn:i de g~1 al 
tri • Onde Chrifoíl:omo dice. Ma 111 llucfro moíl:ra 
che permeífe.chc coloro patiífern cofc tali , accio
~he i uiuenti, fpaurid per l'altrui pericolo, foffcro 
fatti heredi del Regno. Che dirai adunque? colui 
e pu nito accioch'io fia migliore. Non e cofi, ma 
e punito per altri delitti ' ma per qudto fi fa mate~ 
ria.di falute a coloro che lo ueggono. Mettc pot 
un'altro eífempio di 1 S Gierofolimitaní,i qu:ili mé 
tre che cdific~uano una cerra torre in S1Ioe, cadde 
fu bito loro·addoifo.& gli oppreffo, & furono puní 
ti dall'iníl:rumcnto della loro oftefa ,la qual rouina, 
alcuni impu~auai:io .allabruttezz:i de loro pcccati, 
del che Chriíl:o dice, il medefimo parere che hau~ 
uadetto del primo dfempio. Onde Bcda dice. 
~~¡ Gierofolimitani parimente opprefsi dalla ro, 
uina della torre, íignificano i giudei c~e non ha é 
do uoluto p~ntirli, doueuano peri re infic:me con 
le mura loro. ~~lla torre ftgn/ica coluich'e tor 
re di fortcZZl fa quale merit:imente C in ~i}oc che 
uuol dir mandJ.to,perchc lignifica quello che man 
elato dal padre,ucnnc nel mondo, accioche infrao 
ga tutti colo to fopra i quali cgli ca de • .oíi d ·e 
Bcda. Sopra che diílc loro una íimilitud1m. e un~ 
ficaia che nó faccua frutto,& che oc up .. ua lJ. ter, 
rainutilmentc,b quale il Signore della uibna u0l 

in:inzi alle Icgge, fotto la legge; & fotto Ia gratia; 
afpcttando,ammoncndo,& uilitando,nondimeno 
ft duole ch' in tre anni nó ha trouato frutto perche 
ne b infpirata Jeggc naturale corregge le menti di 
alcuni fcelerJti & c.tttiui, ne i pr~cetti l'ammaefira 
no,ne i miracoli della foa incarnatione le conuerfa 
no. Ma íi dee afcoltar con timorequ.dche fi dice. 
(cagliata perche a che eftetto occupala terr:i?).con · 
cioíia che quahmque huomo che non fa fccondo :· 
il modo fuo frmto di buona operatione, occupá la , 
terra come albero infruttuofo. Cofi dice Grego 1 Chi 0011 
rio. Ma i lauoratori fono quelli che fono .prepofü •Opera. oé
alla ficaia) et ne hanno la u u a, o u ero i fanti che pre ~upa la 
gano nella Ghiefa, per coloro che fono fuori della ~erra· . 
Chiefa , perche tutti dom:indano il Signorc ptr , 
h ficaia dicendo ( Signare fafciab ftar per que ... .. 
fio anno)cioequeíl:o tempo fotto b ~r:iti, (fin c·he . ·' 
io la c:rni intorno)cultiuandola & riprcndcndo i ui , 
tii( & la lctami) fufcit. ndo a p.cnit nza pcr il fctor 
de pcccati. Conciofia ch'il foíl:1re & cauare intor ' 
no e infrgnare la humild d~!la pcnitcntia ' & lapa ' 
ticntfrt , perche la foífa e terra humile' & lo fl:crco · 
o letame fono , le br.utture & lo ricmdo de pccc:t.ti . 
& d:umo frmto. Perche qual cofa·e pin brutta del" 
1 frcrco? & n<?n dimcno fe tu l'ufi bene, qual cti t' 
fa piu fruttuo fa? onde reg. dice. L':tlbcro adúquc · · 
ft ui ifica a far frutto perlo íl:crco,perche dalla cá1 
fidt:r:ition del pcccato,íi rifofdta alle buone opere 

ucramcnte il foíl:1rc e riconofccrc i peccati' per 
che il peccator cu o pre i fuoi peccati, ma curando, · 
uetlra l,abominationc de peccati,& fe ne uergogne· 
ra. llletamare o·uero il mettcre lofier.co eilricor ' 
darfi della morte, pche nella morte lo huomo diué.· ·· 
ta ílerco et fango,& la memoria delb mor te fa che 
lo huomo G gu~r<la,d~I pcccato fi follcciu nc11a buo 
na opera, et confcrna la gr:uiadi,Dio. Per !'albero 
del fico fi puo aneo intcndere mor lmcnte ogni per . 
fon a piantata nella chiefa di Dio pcr fruttifirarc ,, • 
et peri tre anni che 11ó fa frutto íi intendc, fa gio¡ 
uentu, l' era di meu.o, e la uccchiezza1onde merito 
d' eíft:r tagliato pcr morte dalla pr fente uita. Per il · 
coltiuare fi piglia l'anaelo cuíl:ode di qi1cfio hLto 
mo,il qual preg:t che 'fi lafd uiuerc fino alla fua uec 
chiczza, acciochecotale huomo per lafua diligen 
zas'emendi et fruttifichi, altrameote fü tagliato 
& pofio ncl fuoco. L'albero del fico moralmen-
te fi puo aneo dire che fta la rcligionc la qllale.. il Si 
gnor fou che la 4onferua cioe Chrifto (h· ueua pi
tatanella fua uigna)cioenella Chicfa, cioe per An 
tonío,per Bcnedctto per Agofüno (et u en ne a cer. 
care il frutto) c\oc il proGtto dellareligionc et del 

ua che fi tagliaífe. Perche cercand .. i u o <la le11l 
terzo annonon uclo trouo,ma prcgato a e il cr 
zo anno dal.contadino che uolcua 1 1Ctter e intor .. 
no.del letame & foílarla perla f¡'leranza the haue
ua che doueffe fruttarc , la lafcfo flare, conchiu
dendo che i giudei erano fimilmcnte da tagl1arfi 
della uita prcfcnte, & da punirfi, fe non faccífero 
frutti di buone opere,& fi p~ntiffero. Si manifefta 
in queíl:a fimilitudine quanta fia h patiemia di Dio. 
& quanta fiala negligéza de gli huomini. Laficai3: 
pian tata nclla uigna, e la Sinagoga malzatanella ca 
fa d'Ifrael & nella plebe gmdúca,i trc anni della ui 
füatione fono gli edicti della lcg ge' i detti de pro r 

feti, la gratia del ri[plendente euangclio,nei~ quai 
cofe.Dio ricerco da giudei le buone opere & non le 
trouo fe non in molti pochi i quali non eran o quaft 
tenuti nulla, rifpetto a tanta moltitudioe. Et quan 
tunque i cultori & lauoratori fooi, la foífaílero, & 
con feúi taglienri la cauaílcro attorno humiliando 
la,& mettendolc terrore de diuini giuditii, & lcta
mandola,moíl:rando la bruttezza & abominatione 
de peccati fuoi, onde ne fuol .nalcere la humilta & 
la compuntione & il pentirfi de pcccati, nondime .. 
no i ~Juoratori fecero poco frutto, pero i gi.u<lei 
memarono d'effertagliati. JI mondo etian<lio e 
d~t.to pode~e & uigna di Dio, i cui alberi & le cui 
um fono gh huommi,altre che fanno frutto,& al
tre no.l lauoratori fono i prelati,& i facerdoti. Ma 
a~1co 09ni anima e albero, uigna,horto,& poderq 
d1 colut che la ha da colciuare perche faccia frutto. 
1'1a oime che in mol ti che occupano la terra inutil 
mente non íi troua frutto, & pero hanno d teme~ 
b pena la qua le il Signor minaccia loro. Onde Gr<! 
gorio dice . 11 terzo anno il ignore uenne alla fi 
caia,pcrche ricerco fa na tura del genere humanQ 

b fantita in quella rcligione( et non trouo altro che . 
le foglie)et nulJa di uerita della religione,fuor che 
le parolc et ! 'habito eíl:icriore ( ma difse al coltiua 
tordella ui g11a)cioe alla congregation de prelati et~ 
dedottori,l'offitio de quali eil taglhrc ifennenti,1 
fueglier le fpinc,et far cofe altre tali(ecco che fon()I 
tre anni)cio' il tépo di Antonio, di Benedetto e d'.a. 
go.(da che io uégo a cercare il frutto) cioe delle ufo 
tu ec dell' op~re ( tt non trouo) qucHo, perche era 
tropp.o uicjno alla fl:rada et al mondo1 et pero non 
poteua ferb~rc il frutto fin che {i maturaífe. Ma in 

fatti 
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fotti uicn timore ad ogni rcligiofo qu:indo qui fi,<fi 
ce( faglia adunquc quella)cioc annuntil che li dcc 
taglia-rJa,perche e infrnttuofa(a che fore occupa la 
terratJ& ufale cofc tcmporJli,pcrche non efercita 
;t }uogo che c:ffo tiene neJl'opere buone,perche Có 

me dice Ago.il pcccator nó e degno del p:me ch'ei 
magia (e rifpódcndo )iJ prclato,pche i prclati fi deb 
bono opporrc peri fuddfri (Jiíle)cioc orádo pcr lo 
ro (Signorc lafciala ttarc per qfi'anno) accioche fi 
péta & fruttifichi.Ma oime che cóceduto lo fpatio 
del tempo molti r adopcrano male in fuperbia non 
1'amcndando(fin dúo Ja caui attorno) cioc pcr ri 
prcnfione humiliando,& richiarn:rndu per l'amor 
ddJe cole terrcnc, perche chi zappa,caua la terra 
& fa Ja fotfa doe la humild ( & mett.1 dd letame) 
cioc de mali che fonno ;ibominationc & brutrczz.t 
& milita riducendoli a)b memoria. Nondirneno 
fono molti che non fi uogliono pcntire a qucHo 
modo,ma mormorano contra coloro che gh ricor 
<fano l'abominarione de loro peccati, o predican ... 
.do, o leggcndo, o corrcgecndo, o accufando, & 
p ro debbono temcre di n7'n dfor tagliati' perche 
l'albero che non fa buon frutto,fari tagliato, & fa 
ra mcffu nel fuoco. I treanni polfono aneo íignifi 
·e-are tre uoti comuni a ogni religionc, fopra i c;¡uJii 
ilSignor domanded dalcun d1 noi con grande cfa 
mina,inchc modo faranno fl:ati oífcruati,ma molti 
hanno d:1. temere che non G trouino qucíl:i u o ti rot 
ti,& non oíleru~ti da loro . ll Iauorator di qnell:a 
uigna puo eífer dfa ragione, fa qual dcc c~uarc, & 
foífare attorno alla foa cofcicntia, faccndo la foífa 
della humilta,& cauandofa da ogni appctito di qwe 
fio mondo, & dcc mettcrui attorno il lctame,con 
liderando la miferiJ di quclto mondo, perche tut
te Je cofe mondan e fecundo l'apofl:olo,non fono al · 
tro che ficrco,& Ja conftdcr:ition di qucíl:e cofc & 
la predctta cauatura di foífa,fanno fruttificarc il fi 
ca ddl~(cofcientia del religiofo .tt ben s'intendc Ja 
religione per l'albero del fico. prim~,pcrche íi co..i 
me jJ fico contiene fotto uno (corzo mol ti grani in 

L'2utor una ccrta dokezza, cofi b reiigione,ha molti hu()• 
parla qui mini che uiuono concordeuolmentefotto un mo
dclfe rd do di uiucre , & fotto una re gola • ~econ da perche 
~; .. ;i. e le foglie del fico ha1rno quaft fomigWíza dí una ma 

no,coli J.c paro~e de rcligiofi , le '"1uali fono fignifi .. 
cate per Je fngl1e, {i dcbbono ad eguare alle opere 
li che faccino ciochc efsi di cono . T erzl, perche 
Íl dice cbci fcrocifsimi tori quando fi lcgano al fi
co diucntano manfueti,coli i giouani & d1{foluti,fi 
fanno manfueti , & fi fottomettono humilmente 

· al giogo. di Chrifio, quando entrano nelb religio 
ne & li legano aH'ordine dellc ccrimonie.Ma nota 

Hier. ~,.. che in Hiercmia fi djce.che ucditu Hieremia?Fichi 
buoni molto buoni,fichi cattiui molti cattiui,_pche 
quádo il religiofo e buono 110 e iJ miglior di tui quá 
do.e ~3ttiuo non e il peggior di lui.onde Ago.dice. 
Confeífofemplicemente, da che io cominciai a fer 
uire a Dio, che fi come dif6cilmente ho prouato 
rnigliori cii quelJi che banno fatto profefsione ne 
monaficri, cofi non ho prou2to peggiori di qucl 
Ji che ui fe cero dentro mancamenco. Ne e adun
que infegnato qui,& fiamo ammoniti, che non fi~ 

mo ficrili fi come l'albcró infntttao(o, & che nor\ 
occupbmo líl terra inutilmenrc, accioche trouati 
fenz~ frurto di buone opere, non fiamo tagliati & 
getcati ncl fuocu.Pcrchc come dice Bernardo, :11-
l'albero infruttuofo ll cóu~ngono due cofe,b fcure 
& il fuoco .: Si puo :inca figníficar pcr Ja terra oc
cupata dal fico fierile, la Chicfa, Ia qualc e dt mó 
do offufrata dall'ombra nociua de prebti o pre~ 
'fl:i,che non puo ucdere illnme deJJa uerid,& e int 
pcditada gh cílcmpiJoro ft che non fi fcalda coi fo 
Je delJa dilcttion di Dio, de guali (i puo ben din:, 
Guai ~ uoi fcribi & forifoi1che chíudete il tcgao de Matth.iJ 
cieli dinanzi a gli hunmmi. Onde A mbrogio dice-. 
Colui occupa h tcrrJ inntilmemcil qualt non efer 
cit:i il luogo ch'egli tiene nell'opcre buone, & ché 
con eílempio di malitía,impcdjf(c gli aitri. Maco-
me dice Hicronimo.Chi ued r~? d'c:ifrr non fofficié 
te o di nó far profa tonel Iuogo ncl '1 ~:\le egJi dec 
giou:i.re & miniHrarc a gli alu i, e rcnuto a ceder~ 
il h11)go,:rccioc:he non l'occupi a mjgliori. Oue an 
co Agofüno dice. Non e cofa rhc: lo huomo dt:b-
ba coti pcnfarc, che a riuolgei gli occhi in fe 1""e 
defimo, impari fe frdfo, dinn!I;Jrfi, ccrcarli , & 
trouarfi, & ammazzare in Iui qucl che difpiace, 
& '-1ucl chcpiace ad:ittarlo,& pj:intarlo. Conciofia 
che trouandofi lo huomo uoto de be11i migliori, 
perche eauido J~ beni eficriori? Ecco, a che ~io ... 
ua l'arca picna di beni,fc la cofcicntia e UOt3 ? r:>Tu 
uuoi haucr beni_,& non uuoi dfcr buono. Non ue 
di tu che ti doucrdli ucrgognar de tuoí bcni.,dfcn 
do la tua cafa pi en a di beni dfen<lo tu cattiuorDim Che 6 
mi che cofa norrcfii tu haucr di cattiuo? Nulla pet de~ cerc1 
certo,nonla moglie,non il figliuolo)non jJ feruo, r ilbcoe. 
non la uilla non b ueíl:a,& finalmente non fa fclr-
p:i,e nondimcno uuoi haucr la u ita cattiu:t io ti pre 
go non prcponi tu la fcarpa alfo u ita tua? T mte Ie 
co!c an:in~orno che fono bdlc & leggiadre:] gli oc 
cbt tno1,n fono cuc,& tu a te mcdcfirno fei brutto 
& uiJc. Se i bcni de qmli e picna la cafa, & che tu 
hauefii,& che temefri di perdcre,ti poteílero rifpó 
dcrc,t'ló gridcrcbbono efsi,tu uuoi hauer no1 beni> 
cofi :lnco noi uogliamo hauere un buon padronc? 
Cóuocc tacita ragionano cótr~1 te,JI Joro Signorc. 
Ecco tn hai dato a cofiui tanti beni , & egli e catti-
uo,che gioua ciudlo ch•eífo ha, ciuando non ha cv 
Jui che gJi diedc tutti i beni? Cofi dice A gofl:. J.Je ~ 
qHe predettc parole Ago.in un ccrto fuo {ermone> 
ritiro da pcccati un certo giooanc infbbile ( & cri 
infegnato nclla fin:igoga loro )~n luogo comune,, 
(')ue s'adunauano i giudei & (ne fabat!J ne quali gli 
huomini dcbbono attcndere al culto diuino, a u-
dire il uerbo di Dio, accioche proponen do iui Je 
predette fimilimdini, mofi:raffe ch' appartcueua al 
la finagoga & che para gonaua la finago ga ali' albe 
ro infruttuofo. Conciofia ch'il tagliardeWalbero ~ 
fignificaua il taglio della finagoga quamo a certt 
rcprobi & da dannarfi,rna il leuarfi. fu deJl:t donna 
ddla qual fi parla poi, fignifir.aua r cfaltati onc della 
Chicla & i1 Ieuarfi fu di qualunque anima fedelc o 
alla fe~c , & alla gratia, o alla gloria. Onde A mb~o 
gio dicc.~anto demente il Signore, qu:into p10 
nell'4uo & ncll' altro,quando ha mifcricordia o \.1uá 

dil 
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o (i uencfica,nel tipotdcllaSin:igoga comiida che 
1 tagh !'albero nel tipo della thieJa talua h fomina 
A U ora 'lma certa dóna( che haueu:i lo fiJirito dd'in 
lérmita)cioc intermita cagionata & dat~ilc d.1 fpiri 
o m:il igno,pcrche era da Satanas(18 :1nni) lc:gata a 

uincoli dell'infcrmid, & fotta cnrua all'<rnfanz.t de 
bruti,di modo che(nó :poteua gu:irdarc all'infu) in 
ciclo,al che fa re ella era creara, perche eílendo da
ta alle cofe terrcne & ricercan<lo le cofc b:ifíc, non 
fapeua ancor:i pcnfar le cofe foperiori,e cclcíl:i (ue 
dendola,la chiamo a fe,& la fano, & poíl:alefopra 
h m:mo,incótanente fi <lirizzo,& glorificau.1 Di<V 
peri benefic1 riceuuti,pcrchc Dio non ritienc altro 
dell' opere fue che la gloria & a noi bfcia tu tta l' 1ti 
lid.. lo queíl:o il Signor moíl:ra la hu mil ta fua, per 
che non fi fdegn:rna di roccar gli infcrmi quantun
q~c haueífero grnue & brutta mllartia. J:.t ancora 
che quefta incuruation deJia don na s'intenda della 
iochination della infermid, la quale ella fotl:eneua 
mo1cíl:ata d:il diauolo,nundimcno la l igli .. uno rno 
ralmente coG, che Dio uolcfie ch'ogni donna ha
udfo cofi china ti in_terra gli occhi e il uolto ti che 
in perpetuo non poteffe guardar piu in faccia huo-

n gu:ir- mo akuno,perch<.: il guardar la donnJ. e molto pe-
4br la dó ricolofo. ~i filmo Jtnmaefirati che la uita no .. 
aemnl- fl: ,. h. 11 fc ~ 
0 

P ri ca non s 1mng 1 ne eco e tcrrcne, h come er.t 
J ro . co chinJ.ta:i tcrra la donn2. Perche come dice Ago-

füno/qnato piulo huomo s':milur'Pª nellc ter rene 
occupationi,tanto piu e impedito di ucdere il fuo 
crcatore • Et come dice Gregorio • Chi dcGdcra le 

Colui e cofe uiíibili, perde le uirtu inuilibili. Quello huo
c uo che mo e curuo ch'inchin:ito alla colpa,nun puo guar.: 

:rd~uo d,1re all·insu per giu!litia,perche dedito alle terre
l'inf;~ ne uolutd,ama e péfo folatnéte alle cofe trafüorie 

i u~. e terrcne & nó diriza gli occhi della mente a conté 
plarle cofe cekfii,& non ricerca le ricchezzc dell'e 
tema felicid. %el1i,fo e tocco pcr gratia dal ~i-
snorc, & che gli ponga fopra la m:ino delia fua mi 
íericordia,in co'Jtancntc fi dirizza, & dimenticato 
11 rclle cof'eterrcne contempla le celeíl:i. onde Gre 
gorio dice. Ogni pcccarorc che penfaallccofe del 
mondo & non cerca qnelle del cido,non puo guar 
dare all'in fu , perche mentre feguita i dcfidcri da 
haífo, fi piega & incnrua dalla rettitudine de JI amé 
te fua,& uede femprc queUo che egli penfa fc.:nza in 
tcrmifsione akuna. Et perche non íi licua fu al ce· 
lcH:e ddiderio quali donna incuruara,non puo mai 

uardare all'infü. Si ~forza, & cade,pcrche do u e 
tpontaneamente fi reftalungo tempo quiui aneo 
quando ell:i uorra caJe sforzata. Se adunque hab
bian~o ?i gfa conokiuto 1 bcni della pmi" celefie, 
ne d1fptaccia che:: fiamo curui. Mettíamoci dinan 
zi a gli occhi la donn.i cuma & !'albero iofruttuo
fo • ~tanco Agoíl:ino dicc.Adunquechieíl:erilc, 
f .. 1c tl ~cnitentú, & faccia frutto dcgno di penité 
t1~ •. C~t e curuo fiche guarda la terra,fi allegri &li 
d1 r~zLI dall.a terrena f~Jicita, & fe: non puo d.i fe me 
<Jchm.o ch1.1mi !Jio. Coli dice A goíl:ino. l:t meii
tamen~e l? huo no {i dee dirizzare , perche cgli ha 
1 . f.Kct:i nuolta :ll cielo, l attéder piu allc cofe cele 
ih & etcrne ch'a qudle temporali & c:iduche.Un
dc -"goíl:ino die'. Ldorma del corpo diritta ucr-

foil ciclo>arnmonifce aitrui che fi dee /apere le co 
fe che fono di fopra. Jbignore fece le bcfüe col 
uolto in giu,che cercalfcro il uiuere dalla terra>ma 
te fece diritto fo due piedi, & u o lle che fatua fac-
ci;i guardJfsi :ill'in fo • Non fia ditferentc i} cuore Non fia 
<hlLl tua faccia,li che tu habbia il cuor qua giu, & ?ifferenre 
fa faccia riuolta in fu . Et aneo Bafilio dice. Le be- idl 

11
cnore 

il. d ' 1 1 lb e ª fac-1c te rrene gu~r ano m terrJ, ma o momo a e-
1
. a 

1 il. , l e d l dºffe .. e a noura ro ce e1le,quanto e per a rattura e carpo t re 
te,tanto e diff~rentc pcr degnid d'anima. ctuale e 
h figura del bruto? Guarda col capo o col corpo al 
la tena,camina fopra il uentrc, & fcguita da ogni 
latociocheciediuo1uttuufo. Ma il tuo capo, e 
diritto al cielo,& gli occhi tuoi contempbno le co 
fe di fopr:i,intanto che fo tLJ fcrucndo al ucmre & a Salm. ,8. 
qudle cofc che fono fotto iJ ucntrc imbrattcrai te 
medcf1m0 p~r la pli ionl della carne fc:i paragona 
to ulle bcíl:te infipide cioc nonf.mic . Altrn penfie 
ro & pi u degno e il tuo, cioc cercar le cofc che fo-
no d1 fopra,douc e Chriíl:o, & cfscr con b mente 
fopra le cofe tcrrcnc,& pero íi come fci formato, 
cofi dif¡Joni aneo la tua mcddima uit:i. Tu h~ü la 
cittadinanza ncl ciclo tna u era p:ttrfa' bquale e di 
fopr:t, Gierufalem. oojc Bernardo dice. L:i curui 
t.l dell'amrna e, cercare & faper quclle cofe che fo 
no foprl la terra. llrmta cofa e p rtJr ncl corpo hu 
m:mo ch'c di forma diritca, la mente di bdl:ia. Et 
ancora dice. Dio dicdc lllo huomo b fiatnra del 
corpo diritta forf e perche queíl:a dirittura corpo 
rea dell' dterio.rc & piu uilc fa tturl del corfo, am 
moniífe qudlo hu orno infcriore il guale e fatto a 
imagine di Dio , che confcruaffe la fua fpiritull ret 
ti tu di ne & il decoro ddl'anima riprendcífe la brut 
tezza del fango. ~11 cofa piu fconuencuole che 
portar nel corpo diritto l'animo pieg:tto? Cofa per Cofa rcó
ucrfa & brntta clúm uafo dl terrach'e il corpo,hab u~neuole 
bta gli occh1 pcr guardare lll'in fu , & dikttarli de 1 anun_o 
l . d 1 . l 1 {j . . 1 1 fl torto m 
u1111n~n _e c~c 0, et ~ .pmtu=i e ~t ce e_ 1.e c~e~tt~ ,pfona di-

ra per 11 cotrano abbafs1 m tcrr:i glt occh1 fuor,c1oe ritta. 
i fenli interni & gli ~ffetti, et douendoft nutrire in 
porpora s>accnfb al fangoqu;-ifi come porco>etab 
bracci il letame. Cofi d1ce Bernardo. Onde aneo 
Boetio dice. Tu che uai col uolto diritto al cielo e 
con la fronte uerfo !'aria, porta aneo l'animo alto 
a lle cofe fublimi,acciochc l :i. mente aggrauata non 
guardi all'ingiu. Et Qui dio. 

GuJrdando gli animai uerfo la terra 
Diede a lobuom folla faccía uolta al cielo. 
Nota parimcntc,comc dice Ariíl:otcle nel libro 

de gli an1mali,che gli uccelli ferrano gJi occhi col 
ciglio d1 fotto,ma gli animali grofsi con quello di 
fopra.Per gli uccelli, s'imendono gli huomini fpi 
rituJli,che ferrano gli occhi allc cofc baíle et terre 
ne,et guardano le cdcíl:i et fupernc. Per gti anima 
li grot~i,s'intcndono gli huomini mondani che há 
no gli occht chiufi allc coíe cclcíl:i et fpirituali et 
aperti alkterreftri et focolari. Per quefb dóna cur 
ua et piegata in fchicna, íi íignifica !'anima pccca-
tric d h mente amara.donna,perche e fredda pcr 
non h:iuer caritcl. curua' perche e inchinata Jungo 
tempo,procurando cio il diauolo,et e cofi curu,ata 
et piegatl all'amor difordinato delle cofe terrene , 

che 

) 
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·che pcr la lung~ úfanza non puo guardare le cofe 
fupcrne,come quella che fi e dimen ti cata del cielo' 
perche furo no fratelli ManafTes cioe obliuione , & 
Efraim,cioe fruttnofo & abbondante (luuete fpiri 
to d'infermid.) perche inferma nelle cofe fpiritua 
li 18 anni,pcrche moltolunga,perche fecódo Hie 
ro.Tutd gli altri uitii iuecchiano qu5do lo lmomo 
intiecchia,l'auaritia fofa nó inuecchia'.mai. Ma Gie 
sú lo tocca ncl fabato quando l'anima per fua infpi
ratione,6 parte dal peccato,& coli íi dirizza fo per 
lo defiderio deUe cofe celcíl:i. N el fanar della dóna 
il Signore foc~ dn,que co~e . La ui~e mi~e~ic~rdio-

Chriíto fa1nente,la ch1amo,la fano,la tocco,la dmzzo. Co 
c~rue iu~ fi il Signare douendo gu_ari~· l' a:nima perfett~men
nfce l .aw te prima la guarda per p1eta , feconda la cht:im:i.p 
ma.. in.ternainfpirationc. Ter2a la fma per rimdsion 

del peccato. quartala tocca, perla fatisfattion del 
dolore. ~ntala rizza allc cofe fupernc per fcrué 
z:r d'amore. Ma per l'archifinagogo, del quale {i 
r._agiooa inconta?eot~~G fegna ~o hipoc:~t~ tl qual 
í} in alza fopra gh alm,d qual monnora dl c10 quan 
do giudi~a male & interpreta. pcr ikhe meritamé 
te e riprefo di cotal mormorationc' perche fi dce 
pauer piu cura circa.la natura hnmma che circa a 
Qeni anima ti. onde fe guita ( Ma rifpondendo I•ar 
chi!inagogo)cioe il príncipe clelb finagoga,il qual 
pcr inuidia 1i sforzaua di auilire le coíe fatte da 
Chri:íl:o ( fdcgnandofi) di quefro fatto qu¡ifi come. 
per z lo delJa lcgge (diceu:i alfa turb'!) che non ue
niffe per eífcr curati il fab:ito, ma gli altri fei di ,ne 
q u:ili e 1 e cito d' operare quali riprendend' il Si gnor 
per uia indiretta, perche non haucua ardire di ri
prende:to perfo~almcnte ~ ~lla d!r~tta .• Et il Signo 
re gli nfpofc chiam:mdoh h1pocrltJ,ch era bcnle
cito diJcioglicr quclla clonna in tli di fu bato dale-. 
gami dcll'infermita per he ~meo cfsi fciogliono il 
bue o !'afino daI prcfcpio & dalla fl:alla per mcnar
gli a bcrc.Oue Ambrogio dice. ~anto doke pa 
n .bola rna focile. P:tr:igona un legamc a un lcga
mc,.:icáochc la difsimufationc de gíudei fi ripréda 
~on hmcdcfima loro operatjone. Perche fc10glié 
do efsi in di di faba.to gli animali,riprcndono il ~i
gnore che libero gli hu o mini dalkgame de pecca 
ti . . Final mente aneo Dio fi riposo dlll'operc del 
mondo, ma non dall' opere fonte_,le quali egli ope
ra in fompiterno, fi come dice il figJiuolo. ll pa 

Gio .. r. dre mio opera fino :i quefio tempo, & opero aneo 
io) acci0che a fimilitudine di Dio' r opere noftre 
inondane & non reUgiofe cdfafferq. Coli dice Am 
brog1o. L' archifinagogo adunque intendeua mal e 
lak(Toe,poi che non uoleua che fi faceífero fope-

. re df picd, & di mifericordia in giorno di fabato • 
Co 1ciolia che la legge uietaua non l'opera filble 
& libcralc,ma la noceuole & feruilc, prefigurando 
il tempo nel quale.ceffcranno l'opere noftrc monda 
u e, non le religiofe,& il lodar Dio. In fegno di cio 
ilSignorc curnu1in giorno di faba.to, omle il gnari 
re. & !'operar miracoHcofeordinJtaJ glori. diDio 
& pee defiar la. tliuotion~ in coloro che ueggono, 
fi potcu:i fa ·e in giorno di fa.bato & piu toHo in 
qncl ci! ch'jn a.ltro di' attento che qucl gioruo erl 

)orqinato pcr attendere al culto.diuino , & perla di 

uotione del popolo_.Ma efsinó dubitano di pofpor 
re ropera d_i carid,cioe la fana-tion dello huomo al 
ropera della cupidita cioe della pecara, & pero gli 
chiama bene hipoc~iti, cioe íimulatori, perche ap 
petendo di effer tenutimaefiri delb plebe, pofpon 
.gono lo hu orno alla befiia. onde Chrifoíl:omo di 
ce. Ben dice hipocrito, al principe della. 'iinagoga, 
perche h:rneuala faccia di cultor della l~gge,mála 
foa métc era di malitiofo & d'inuidiofo, perche ri,ó 
fi turba per rifpctto dclfabato che.íia uiolato, ma 
per Chriílo ch' e glorificato. Cofi dice Chrifoíl:u 
mo. ~imilmcntc a di nofüi,molti non pur fecola
ri ma religiofi, fono come i giudei,faccndo piu ca 
fo d'nn'animale che d\rno huomo. Onde Bernar 
do dice. Cacle l'llina, & e chi la dirizza fu, perifce 

.. l'anima & non e clii fe necuri. Adunque chi ante 
pone Ja cura del crnlllo o di quJlunquc altro ani
male & etiádio del carpo fuo proprio, facend.o uo 
lemieri fpcfe & aífaticandofi per liberarlo dall'in 
fermira,o di ·quakh'altro pcricolo,a·quella dell'ani 
mn del Chrifiiano per fanarlo & liberarlo da lacci 
del diauoloJ~dfendo tempo d'amJria pin del corpO. 
proprio' e hipocrito, & commettc peccato graue. 
.Et li dee fapere che quando fi dice • Santifica il fa- faod. ro. 
bato,fi puo intendcre a tre modi. Prima general Santi.6ra
mcntc, che cefüamo da uitit, & da.peccati. Secan re il faba 
d.a fpetiafmente, che ccfsiamo dall' opere empara to fi fad .a. 
1. 1 · l' · d · r 1' d D · l l tremo '· 1, e qua 11mpc u.cono atten ere a . io & a cu 
to fuo, come fono l'arti macaniche, l'agricoltura,, 
lamercatantia,le liti & cofifatti .. Tcrza piu fpetial 
mente) come e ne gli huomini contemplatiui che 
fi fcparano da tutte le cole mondane,per attendere . , ~·' 

D l . . v · ' ' rr. tC1oc ~ a 10 tota mente. .La pnma uacauone te neceua r. . 
. 1 r d ' d b. l r \ e dº 1at1one, o ria, a iacon a e e ita., la, tcrza e per1etta (et 1cen celfar 1dd 

do qudl:e cofc, tutti i fuoi auerfari ú uergognaua fabacod<l 
no) wnfofi da.Ha fua rifpofb ragioneuole, perche l'opcre. 
non poteu:mo contradire alla uerid manifeíb ( & 
tutto il popolo)cioc femplid e hmnili(s'JlJegraua) 
ne fi.roi fotti & detd gloriofi , come ama.tori della 
ucrid (in quel di l'andarono a nouarc akuni de Fa 
rifci&glidiffcro)cioe a Giesualcunidi loro for .. 
fe con buon zrlo pcrdomandargli configlio, :il ... 
cun.i altri con C'1ttiuo, cioe per prouar fe per te-
ma della morre ceíf.1ffedallafoadottrina (Efci & 
uattcnc di qm)cioe alluogond quale Hcrode non 
ha parte. Er mofirando che non fi impauriua per . .. 
cofo taH,difleloro (Andate & dite J quella uolpe) Pr1.nci~ 

1 l ,. . d .1 . . . h cattJUO per a uo pes mten . e 1 cattmo pmmpe, perc e igJfa b 
la uolpe e animal malitiofo, rapace, che carnioap :olpe. 
uie torte, & puzzolente. Cpfi il principe cattiuo 
come era qucfto Herode, e mafüiofo per machina 
mento di cofc cattiue, rapacc ddl'altrui roba, che 
camina per uie tone perla peruerfid de giudicii, 
pu.zzolente per infamia del no me fuo.ll quale aneo 
ft sforza d'occider Chriíl:o in fe,& ne mcmbri luoi • 
per quito eg1i puo.onde Bcrnar. dice.Si ucdc quá C~D~. 1 

to noccia la. iniqua potenza,& in che modo il capo prm.ªr' 
i_niquo conformi aneo i Coggetti all'impieta foa.Aili catn 
fora citt a per ceno , nelfa qual regna Herode, per 
che fad p:mecipe della m:ilitia Herodiana,. e la .ma 
litia Herodiana fu,. il uolere eftinguerefardig10~ 
d1e nafceua.~'alcuno adune¡; impedifcc o perkg\L\ 
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/iduamente,accioche trouat<> /enz._4 frutto,non meriÍi 
d'ejfer tagliato & gettatonetfuoco. Díi.mianco Dio 
mzo, cl/io fia incbinato all'ingiu per colp.i, ma ch 'io 
guardi all'insu per giufiitia,ne cbe curuato & piega 
to dalla rettitudine della mente, to pen/i & ami le co 
fe terrene & tranfitorie, ma mi dirizzJ gli occbi del
la mente a contemplar le cofe cele/ii, & ricercar le 
riccbezze delfetern:zfelicitd. OSignore ,guardami 
per pietd,chiamami per interna infPiratione. S an{l-mi 
per remifflon del peccato . Toce ami per dolore di fa
tisfatione. Dintami per feruen-z..a d'amore a!Je cofe 
(uperne. .Amen .• 

ta il nafcimento di rcligionc o fJntid, o íI profitto 
o i1 finirncnto che ui fi fa, queH:o tale perfeguita 
Chriíl:o, infierne con Herede. Cofi dice Bernar
do (Di te aquella uoipe, e eco io caccio i dc::monU 
& non poffono refifi:ere, eífcndo di piu potenza 
che non e Herodc, & pero non ho temerlo ( & le 
.C1nid)cioe nel carpo & nell'anima (rendo hoggi 
& domani) cioein pochí giomi fino al te.npo:dcl 
la mfa pafsione ( & il terzo giorno fono confuma.,. 
to) per morte, quafi dicdfe, Herede non mi po
td impedire fi ch'io non faccÍ3 quello ch1intendo 
di fare. Et toce a l'fotentione in tre di. La prima fi 
ui<le per Jo cacciar de dcmoni. La fcconda pcr la cu 

rationc dellcinfcrmid. Latcrzaper l'oHiciofuo ,iiiiiiiiiiiiiiiiiif per Ja confumatione ful fegno della croce. Perche 
:illora forono confomatc & finitc tutte quellc co
fe che fu ron o dettc di lui nclia lcgge, & ne prote-
ti. Onde diffe. Confomatum ett. l:t fi dce nota
re che queíl:e parole H o Ge r & Do M A N 1 , 

fi debbono applicarc fingolarmente á1frnna di lo 
ro al fuo ucrbo, cioe, hoggi caccio 1 dcmoni, do 
mani rendo b fanitñ , perche prima e il caed ar de 
dcmoni, fcconda il dardellafanid, ter:za la rnnfo 
rnation delfodata fanid. MiH:icamcnte Ja prima 
giornata fu la cacciata del ncmico. L:t fcc1mda la 
perfetta guarigionc della natura fcríta. La t1.:rza la 
riconcifü1tionc dello hu orno a Dio. Moralmente 
la prim:i gionuta conG íl:c nel gettar uia i uitij. La 
fcconda ndl'acqui!lo dclle uim\ & nell'dforcitio 
de coQ:umi. La ten~a nell'acquifio de prcmij. On 

Oíea&. de in-Ofea fi dice. Neuiuifichcd dopo duc gior
ni, & nel terzo giorno ne rifo fcitcra, cioe a glori 
ficarne. Ouero qucfii trc di ligni[ cano, tre parti 

Tr P2rti della penitentia, le quali fono Coi tritione con do 
d~ll.t pe 

teou. lo re, Co~fcfsione con u ergo gna, SATisfattione 
con fatica. Et foggiugnc del luogo della pafsio .. 
ne, doue fara confomato per mortc <licendo ( ue .. 
r~mente che mi bifogna) non per facile ncccfsi
ta, ma per uolond del padre & mia ( hoggi, do
m:mi, & l'altra domani) cioe fra pochi giorni (ca 
minare) cioe alluogo della pafsione (perche non 
capifce) cioe non conuiene intcndcndo aífoluta.
mcntc, & non tranfitiuamente (non capifcc.il pro 
fi ~l ) cioe me (peri re) cioe effere occifo ( fuori di 
C1erufalem) doue fono fl:ati occifi i mici profeti. 

. lo capo de profeti del quale fcriffcro tutti i profe-
2cr16· ti d bb rr: • l · · d · ' rato , e o euerc tmmo J.to t quim, oue c10e non 

(0- d . 
e uitti- omma Herode m:i Pilato. Dal che fi uede che b. 

mane mia non e in fua podefia' coli come aneo la 
hora, ne il tempo, quali diceffe. Jo fo benc quan 
do dcbbo morirc, ma eoli no. Ben foil luoao del 
1 · r · l::J o 
a m1a.p~h10ne, ma egli no. Dio uolcffe che aneo 
ho~g1 , 1 prcdicatori & i prelati & tutti gli altri fe 
dch, non ceífaffero dJlb dottrin:i & dalla confef
fi~ne del.la uerid pertimor de principi, & de c:mi 
u1huommi, m.1 imitando Chrilto, confdfaífero 
ardit;imente & difi:ndcífero la uerid. alla prefenza. 
de gli huomini. 

ORA TI O NE. 

~z~nor Gi~suchri/lo,d.zmmi cl/iofaccia caldt1me 
tt 1l fnmo de lle b11one opere,& ch'io ui perfeueri af-

DELLO HID~_Q'PICO, ET ESOR.] .A.TIO'l'{~ 
alta humiltd & afia mifericordia . e ap. LX X X. 

A
Ndau:i poi Giesu pcr le citta & perle ca!td Luca 1..,. 
la,infegnando & indrfferenternéte predican 

• do,non riceucnd perfona (&fu fatto ch' cf 
fendo entr:lto in caía d'un ceno principc de F:irifei 
in di di faba to a mangiare il panc) di nccefsita, nó 
di delitic,nó uiu:inde di uolutta Perche fotto no
me di panc,fi fignificano Je cofe necdfoic~lla uita, 
efclule le cofe íoucrchie,pcrch'era comento di po
co,& nó punto grauc~ chi lo riceucnl. i dce prefü 
porre ch' cnt1«1ífo in ca fa foa inuitato da Jui, perche 
ilSignor nó uienc al conuito de Farifei fe nó preg.i 
to,i quali lo inuitau:mo nó pcr diuotione ma malt
tiofamérc. Ma al con nito de pub1icani ui :rndo,gu:i 
tunq; nó foffc chi;imato. Cuncioíia ch'i Farifci fi ri 
putauano foni & giufü, 1e bifognofi di medico>ma 
i publicani cor feifauano d'eífcr pcccatori & infer
mi,& bifognofi di medico. Pero prcocrnpaqueíli 
per illumin:irli,e prcg:uo afpctt~H}lltlli accioche Ít 
humilino \ & e~i l'offeruauano t) inGJi~ndo p ue t Poneu. 
der ne foo1 fatt1 qu~lche cofa n potcrlo riprc:nderc no monte 

~ a cio che 
· & accufar~. Gran ma.litia di ~oft~ro,che lo pafce. dfo face-
uano & gl1 :1pp:irecch1~w~no mfid1c, m•mgiauano ti. o dice 
conlui & lo mordc:uano.Et ccco m1 c no huomo u:\. 

· G g g hi<lrorico 
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hidrnpico era Jinanzi alui) fpcrandorimedio al .. 
l'infermita foa ( & rifpondcndo Gicst'i) non alle 
parolc, perche non gli era propofb la qudho
ne, ma a peníieri de Farifci & de Dottori delb leg 
ge, perche pcnfauano che non foífe lecito il gua
rire in di di faba to, ncl che moíl:raua di haucr la fa 
pientia di Dio, inccndendo i cuori humani ( diíle 
loro fe ' lccito, curJre in di di fabato?) domanda 
loro cofi, :iccioche gli confuti & conuinca pcr le 
parole proprie ( ma cfsi tacquero) do u e Beda di
ce • Ma interrogad tacciüno rneritamcnte, per
che ueggono che cioch' cfsi diranno, lo diranno 
contra loro medctími. Perche s'c lcci to curare in 
fa bato, perche oíferuano il 'ii gnore fo cura di fa
ba to? fe non e Iecito, perche curano cfsi l~ pcco
rc in d.l di fabato? Taccuano adunque, perche nó 
fapcuano cioche hauctTcro a dire. ~dto hidro
pico non chiedeu:i la fauid, perche llmfcrmid par 
laua per lui. Oucro pcr b prcfcnza de giudc:i, non 
ardiua di chi den: d,dfcr curJto in di di fab;i to 
( ma c!!li prcn<lendolo lo funo) toccandolo ( & 
lo lafcio ~rndJrc) libcramcntc fonza prcuo alcu-

! In~po fi no , perche lo cuto pcr impoíition di m.ani t & 
uon u . a . 1 · r L ' l ·r . pot e uro a ic. o toce o, non pcr )uogno , mJ. 
111:11H' ten . , r , 1 l' · 
t.fo ~h le pcr hum1lta, & lo iano per mofir:u che era a e m1 
fo pr.1 il ca nid. ndL.1 ca rnc .. Oue Ciril10 dice. Sprczzate ad un 
po o :i~- que l'infidie de giudei liber:.t l'hidropico cblla ma
<lo~~ 111 lattia, il qua} pcr tema de Farifci, non chicdu1a il 
~U:do;ue rimcdio 1 pcr riípc.tlo d 1 fab:lto, ma fbua foJa.. 

mcntcqu1 ti allap1cfcnza, acciochemoífoa mifc
ri ordi :t pcr l'aipctto' lo fon rr ' il che il ~ignor 
conofccndo non l domando {( uol ua f.madi, 
m:i lo C:mo incomauci te. .t rifpondcndo a loro 
pcnficti, i <.l ll· li mormonndo pcnfau.rno che quel 
fotto non fo íl ~: Iccito, mollra h' ral cito pcr l'cf 
fr mpio ddl'.m im ~il bru to, pcr lo cui pcricolo era 
lec1 to aneo fccondo loro> foccorrerlo in di di fa
bato. PcrcI1c fe allora e f ccito il fouenirc alla pe~ 
cora ch'c opera di cupidid, molto piu e lccito il fo 
ueoit e ~tllo huomo, p r il qu.ilc: fono fatti gli ani
rn. lt bruti, & il gnal~ e foto a imagine di Dio, il 
·che e pc.r. di cand. Onde üed:i di e. Difc iogl;c 
adu1 qlle la qucfiione & il <lubbio con conueneuo 
le dbnpio, l? mo!lr:ir loro che Liiolauano il fob~to 
p ' r pera d1 cupidid, i quali dprendcu.rno ch~ e
gli lo uiolaffi per opera di carid. So no ftmili a que 
ih Farifri, hoggidi, molti prdati, i quali fono 
mol to piu folleciti per la wlute de lle befüc che de 
gli huomini commefsi alla cufrodil loro. ~e fo bc
Hiél patifce o manca, fu bito procacdano i rimedi. 
l\Ia foil fratcllo o iJ foddito patifce, fe ne curano 
poco, & rnolti hanno gran cura de lle cofe piccio
lc, & poca o nulla cura. delle grandi. !vla era gran 
maraui oliache lo biaGmaífero della cura che e~li 

Optre dal faccutt il fa bato. Pcrciochc hanno, neila loro dot 
1~ c¡u~l t i trina. intorno a ottanta cofe dctermimtc,d.ille qu~ 
grnd c:i li ª li G afl:engono il fo bato, fra le quali non e cóprefa 
ik neuano J · l {.S.c r. · ~ } 
il fa bato. a curationc e 1c J ra & tn<us1mamcte con paro e, 

li come f} lc ggc d .'11 ~ignore fccc (r>dfo . Egli in
fcgnaua fpdfo in g íorno di fab. to o per gn:idagn:1r 
mnlri piu di colo:o che il fab.ito ti congrcg:rnano 
in íieme > o p r mofüarc c.·hc ncl fabato._d f" cclcftc 

. ' 

ri pofo ft cureranno tutte J'infcrmita, o perirtfe-
gnarne che quakhe uolta noi debbiamo fottrard 
dalla quiete della comempJatione per falute dell'a
nimc. Et pero entro a mangiar có queíl:o pdncipe 
in d1 di fab:ito, non per il cibo, ma perlo guada. 
gno dell' anime, oue etiandio guari quefl:o hidro
pico, del carpo & delJa mente. Et coloro non po 
te:uano ri(pondcrc a qucíl:e co(e, come conuinti 
& confuíi pcr l' cui<lentc ragione. Mifücamente, 
qudl:o principe fo Moife, b fua cafa, la finagoga, 
in quefla entro ChriHo, qu:mdo uennc nel mon .. 
do a mangiar pane , cioc a dilcttarfi della pcnitcn-
za dc giudei. Onde fidiccncll'Apocalipii. S'akn- Apocal.3• 
llO udid b uoce mil, cioe nclb predicationc, & 
miaprid cioc nclla comritionc, ntrero a lui,cioc 
nclla conD fsion ddb bocea, & cenero con lui, & 
cglt con meco, cioc d1leuan<lo nclla farísfottione 
dcll' opera. ~cílo ~tiandio ti puo pcr fimil m o-
da pigliarc dd prebto & della chic:fa pcr l.:i cafa 
foa, ndfa qu alc nllora entro & entra Chrifi:o ogni 
giorno. Et íi dec not=ire che le pr pricd dello hi-
dr pico fono fctte pcr Je qu:ili G difognano i ~ctte 
uitij t capitali, & pero qncfio hidropico figmfica tVitii, 
ogni 9w1lunque peccatorc. Pcrcioche lo hidropi cioe fer~ 
co ha il corpo gonfio, coG il foperbo e gonfio nel te pecc

1
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cuorc. econ a Ja o ipmto comprcuo & iorroga Htdropi-
to, rnft l'inuir.ii fo foff gJ i bcni, accioche non G. co & fue 
publichino & L1 cnghiuo a luce .• Terza ha ardor di pro~rteta 
Í< te, cofi l'auaro qu:into piu bec dcllc ricchezze, tigotfica_-l 

. 1 r () ,, h . d. 11. d. l to per ¡ tanto p1u 11 u:te . ~Jrta, a m 1ge llone 1 rn- pecc¡tor 
mori, cofi l'iracondo fcema i fuoi giorni per l'ira .. 
Q.uima h.1 pigritia di pie<licofi l'accidiofohapi-
gritia d'affc:tti & di cogitationi a bene operare. ·~e-
fta, ha cnfi. gion ne genitali, cofi il luíforiofo, ha 
la medcfitm cnfingionc. Settim:i gli puzza la boc-
ea, cofi il golofo ha cornmion nella bocea. Ma 
fr tialmcme la hidropifia úgnific:¡ l'auaritia, per-
che quJ.nto piulo hidropico abonda di hauer difor 
dina to, & quanto piu bee, tanto ha piu fetc, coli 
l'au~ro quanto e piu copiófo di ricchezze le quali 
non ad opera benc, & quanto piu ricchczze elfo ha 
:tcquifrato, t:into piu ardentemcnte le defidcra, 
perche come dice Giouenale. 

Crefce l'amordelfoldo, quanto ef!o danaro crefce. 
La cupidira e ferociísima peíle, b quale fuol for 

poucri coloro che fono preli da lei, mentre che 
non trou:i il fine di cercare, ma mendica fempre 
piu il modo col CJUale G poífa far ricca • Et queflo 
auaro fB dinanzi a Giest'i Chrifi:o quando li con
ucnifcc a Dio, apparecchiato a difpeufar l'~cqui
íl:ato a honor diuino, & cofi ricupcra la fanid, per 
che dalla cupidita e mutato in liber:ilid, & pero 
fono lo hidropico dinanzi a Farifej, & poco dop 
gli conuince di modo pcr l'effempio dell'anirnal Prou. J 
bruto, che condanna 1medefimi d'auaritia. Lo 
hidropico e parimcnte paragonato fpiritu :ilmcn- !e, . ~ 
te 1 colui, il <.F1ale e aggrauato dal fluffo fopra- t ol ,6n 
bondante dclle carnali uolutd • Perciochc que- g~e ,

1
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He fono duc figliuole fan~uifüghe t le ciuali fcm- mi e i -
d. ..., . ' l ' d 11 rono . pre icono~ port:i porta, c10c ltt uo uttJ. e J car- .,ue fl • 

ne, & la cupidira dc:Il'au:iriti=i, & alrrc íimili. ~~ dl gl : 
hidropilia difegna anc<> fpctia.lmentc la fopcrb1a ' t ':ih· 

perche 
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pcrthe 1i comcndlo Itidropicoera I'enfiagionc del 
corpc, cofi nel foperbo e gonfiezza di mente,& pe 
.ro fana corporalmente lo hidro pico dinanzi o fu
perbi Farifei, accioche per quefro dfempio efsi im 
parirro ad effer guaritifpiritualmente,& nella men 
~,perche efsi portauano nclla mente quello che 
cofiui baueua nel corpo. Onde intendendo in che 
modo eleggeffero i primi luoghi, cioc le prime & 
piu honoreuoli fedi ne conuiti folcnni, gli eforta al 
fa ~umild' proponédo r dkmpio d'una opera da 
farfi humilmcnte, douc fi caccia uia il primo luo
go, accioche per quelb Gmilitudine ft tacciano an 
co tutte r altrc cofe' infegnando che la humilta ná 
foiamente e lodabile prelf o a Dio, ma aneo prdfo 
a gli huomini • Perche non intendeua d'infegnar 
qui princip~lmcnte quello, che ti contiene quanto 
alla lettera , ma mifücamente intendeua d'inf.egna 
re altrofecondo l'intelligenza fpirituale. Ammo
nifcc adunque gli inuitati a nozze , che fi mettano 
2 federe non nelprimo Iuogo ma ncll'ultimo, fe .. 
condoqucl detto delfopiente.~anto piu fei mag 
giorc,tanto piu ti humili:i in ogni cofa. Perche co 
me dice Chrifoílomo.Niuna cofu e tanto ami ca di 
Dioquáto l'annoucrar fe medefimo fra gli ultimi, 
perche queíl:o e il principio <li tutta l'uniuerfa filo 
fofia • Ma queíl:o fi debbe intcndere non folo cor
poralmente ma aneo fpiritUJlmente. Conciofia 
<:be molti íi mettooo nell'ultimo luogo con boria 
& con fupc-rhia di cu ore ,non per altro che per rno 
ftrarfi :iltruilmmili & giufii, & molti ueramentc 
humili, fedendo in capo di tauola, fi riputano nd 
cuore &nellacofcientia d'dfere ndl'ultimoluo
go • Onde Chrifoftomo dice. 11 Signor ne coman 
da che fediamo nell'ultimo luogo,non perche giac 
ciamo folo col corpo nclrultimo luogo, ma aneo 
conl'animo, acciochc giudichiatno noi meddimi 
dfere ultimi di tutti. Senza cau& colui fi humilia 
nel luogo,che nel cuore s'antepone a gli altri.Ouc 
~i .dec notare, che alcunc nozzc fono fpirituali , & 
alcunc celdl:i.Spirituali fono quelle che Dio fa nel 
prefente mondo con r anima nclla camera della co 
fcientia. Et la congiuntion dell'anima con Chrillo 

fpiri;~~i fi fa per fede & per amorc. Dalla qual co11giuntio 
li fo .. ne ne ucngono beni cioe della fede,della mente,& 

no • . del facramento .11 ben della fede e , che non riceua 
Btoi . del iJ diauolo adultero. 11 bene della prole e,che la fpo 
¡~tr~~~ fa di Chrifl:o s' effcrciti ncll' opere buonc. Il bene 

e :m del facramentoe, che non fi faccia mai diuifione 
fra lofpofo & la fpofa. Le nozze celeílifono, il ri 
ftoro delladiuina uifione, doue fara piena fatied, 
perche: fi cofiuma che ndle nozze tutte le cofe a
bonda~o ,· ~a la uia di peruenirc a queíle ?ºlle e 
l~ hu°!1lt~, tl che fi nota quanJo fi dice ( ua ,& fte 
d1 ne~ ulttmo luogo) & concludendo foggiugne 
la rag1one (perche ogni uno che s'efalta) infuper ... 
p~rbendo (fara hum.iliato) o qui o ncl futuro. Nó 
dice, fi efaltera, perche fccondo Gregario, nel 
pec~ato non e il potere, mala gonfiezza & l'inal-
2art1 (& chi fi humilia) uolontariamente, non chi 
Ji humilia quafi pcr necefsid (fad efaltato) nel fu 
tu ro,& qualchc uolta aneo in qucíl:o mondo. ~e 
lta fcntentia e ucra infallibilmcnte nel cofpetto di 

Dio , nel cui giuditio i (uperbi fono abietti', & glÍ 
humili accetti, qu<ltunquc nel giuditio de gli huo 
mini alcuna uolta fia iI contrario, che i fu2erbi fia 
no in gloria, & gli humili in difprezzo. Et fe t-;ene 
i fuperbi fono cfaltati in'quefio mondo, faranna · 
humiliati nell'inferno, & fe gli humiJi fono fprei; 
nti in quefio mondo, faranno efaltati su in cielo. 
Onde Cirillo dice. ~cíl:o s,e dettofecódo il giu 
ditiQ diuino & non fecondo la hu maria confuetudi 
ne, feconda la qualc molti defiderando gli honori 
gli confeguifcono. Ma altrihumiliandofi, refl:ano 
in gloria. Onde aneo Theofilo dice. Certo non 
finalméte, ne a tutti gli huomini e reuerendo cofoi 
che s'ingerifce ne gli honori, perche akuni fe ne 
fanno beftc, & qualche uolta :meo cio fanno co-
loro che gli honorano. Oue hai da notare, che u-
dcndo un certo fuperbo cfaltato per follecitudinr, 
lcggcre in chiefa quefl:e parole del uangelo ( ogni 
uno che: s' efalta fura humiliato, & chi fi humifü, fa 
d efaltato) ri rutando cio non cífer u ero, & quali 
prorópendo m parole di bcHemmia diffc, che fe 
íi haueífc humiltato & non efaltato, non farehbc Efempio 
pcruenuto aquello íbto' & incontanente cadde aun fü,. 
in quel luogo , & foffogam daJ diauolo ú mori • pcrbo. 
Oimequantifonohoggi coloro che dicono a que 
fio modo col cuoi·e, & co fatti fe non con le paro-
le, quafi e he non fi poteffcro mai e faltare, fe p~r 
loro medelimi non facdfcro qualche cofa a quefl:o 
fine. Per il primo luogo adunque,s'intcndc qui nó 
folamcnte il piu honorato feg~io ne conuiti folen 
ni, ma aneo qualunque degnitc nella chiefa, o prio 
rato • Perche :ille dcgníta niun cattolico inuitato 
alle nozze di Chrifio & della chiefa,non debbe in-
gerirfi, ma preporre altri migliori,per qu~nto e in 
lui,altramente l'inuitator principale cioc Dio, dal 
quale uiene ogni podefH, lo gcttcd gitl dalfafüa 
degnita, almeno fpiritualmcnte perfcmcntfa d,c-
terna dannatione, quakhc uolta aneo lo getta giu 
có pena di dannation temporal e. Ma fe humilmen 
te & di cuore foggendo come f:iceuano gli anti-
chi padri come Gregario & fimili a1tri, riccucra 
per obedientia h degnit3, & per fraterna carita• 
l'ufcr:l bene, alla fine otterd la celeíl:e gloria ( pcr 
che ogni uno ches' efalta ) con l,a profuntione tra. 
mettendofi nellc degnita ( fad humiliato) col pre 
dctto modo ( & chi fi humiiia) non malitiofamen 
te & fintamente, ma uer~ccmente & di cuore ( fa 
ra efaltato) perche fecondo che fi dice ne prouer Prou. u. 
bij, la gloria riceued lo humilcin fpirito. Doue 
{i deefapere che Iahumild meritoria alla quale fi 
dee la gloria dell'efaltatione confiilc in trc cofe. 
Prima nello anichilar b fua propria riputationc, 
& queílo induce il difprczzo di fe medefimo, in .. 
tanto che lo huomo non fi rcputi nulla & ricono-
fc.a cioche egli ha da Dio che glie le ha dato. Per .. 
che dice l' Apoíl:olo, che cofa nai tu che tu non hab 
bia riccuuto ? Seconda confific nd difprczzar le de 
gnicl, & queilo induce honor di Dio, & cio fi h3 
quando Jo hu orno poflo in gran uirtu, doai, & 
honori non fi efalta pcr queffo, ma infonde il tut 
to , & rendej interamente a colui dal qual uic .. 
ne ºiºi bcne , & e>gni fper:mza. T el'Za confi!l:e 
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1' Prefa- ·nclla t pre1ation de gli-étitri a luí, & quefro induce 

tione, di rapprelzar del profsimo. In che modo potrcmo 
coloro · -0fü:ruar quel che dice l' A poftolo, preuenendo nel 
che/0 n1o lo honor l'un l'altro, fe non íl:imeremo gli altri 
r:~ p~:,~ piu degni di fioÍ 1~elle uirtu ?'Per,he l~_~uomo a p~ 
pi & go- .na honora, ma pm tofio fprezza colu1 11 quale egh 
uern.atori fiima cífcr piu degno dí fe. ~i puo aneo, quel ~he 

s'e dctto.dclla degnid;inteodcre del prefumcrfi de 
mer-ití. Onde Bcda dice.Mifücatnentc, chiunque 
inuitato andra allc nozze di Giesú Chrifro &: della 
thiefa, congiunto per fede a membri della chiefa, 
non fi.efalti quafi come pi~ fublime de gli altri, glo 
riandofi de mcriti. Perche dara iI luogo al piu ho
norato inuitato da poi' quando fi ua inan:ú pera-

. gilid a coloro che fono ueñut~ in Chrifto da poi. 
Et ticn !'ultimo luogo c'on roflore, quando cono
fcendo cofc miglibri de gli al tri, humilia tutto qúel 
lo ch• eoli t-cneua grande nell' opera fua. Ma ficde 
akuno

0
nell'ultimo luogo fecódo quel detto, quan 

to piu fci grande, humiliati in ogni cofa. Ma uc
ncodoiil 5>ignore, beatificando col nome d'ami
co colui che cgli trouera eífcre humik, comaride..:. 

Matt.18. rache lieda piu di fopra. Perche chiunque íi hu
milicd. íi come qucfio fandullo, coHui e maggior 
nel rcgno de cieli • Et fi dice bellifsimament (al
lora fara a te la gloria) acciochc tu non cominci a 
cercare hora, qucllo che ti fi rifcrba nel fine •. Si 
puo aneo intender qucfio, nella uita prefcnte, pcr 
che il Signare entra ogni giorno allc fue nozze 
fprc7.zando i fuperbi, & prefbndo fpeífo a gli hu
mili t~nto pcfo del foo fp1rito, che glorifichi la có 
grcgationc di coloro che fcggono ammirando di 
loro .·Perche chi fi inalzade meriti, fad humilia
to ~bl Signare, & chi íi humilia de bc:nefici, fari 
. Gltato da lui • Cofi dice Bcda. ( ~ando adun
que, tn farai inuitato) dal Signare peri fuoi prcdi
catori alle nozzc fpirituali che conlifrono nella có 
giuntion della chic fa & di Chriílo, allc quali fono 
inuitati tutti i Chriíliani, de quali alcuni fono per 
degnid. prepofü a gli altri, & alcuni pcr merito di 
uirtu' & uno trapaífal'altro in una uirtu' & e tra
paffato da al tri in un' altra, & alcuni foprauanzano 

Nó fi dec gli altri pcr intelligenza facra ( non federe nel pri
a ppetire mo luogo) có prefumerti de tuoimeriti, o pc..r am 
il primo bitione de beni mondani, o per appctito di uana .. 
luogo • gloria.Mala cagione perche non íi dcbba appeci~ 

re il primo luogo, lo pruoua per tre cofe • Prima 
per comparation del piu ~cgno ( accioche per~uen 
tura un piu honorato) cioe degno di maggiore ho 
nore (tia inuitato da lui) & tale te lo dcbbi pro por 
re • Perche il piu uirtuofo e piu degno di maggio
re honore, & pero ciafcuno inq_ualunque degnita 
fi fi:t pafio, ha incitamento difuggir lo honore, 
íe conhdera che nella congregatione puo c1ferc al
e uno altro piu degno di lui. Perche l'ccceUenza 
dello honore non ft dee alla degnid, fe non in 
qu<into ch' ella e tefl:imonianza dcll'eccellenza del
la uirtu • Seconda , pruoua il mcdcíimo perla pri 
uation dell'indegno, perche i1 primo luogonon 
e fiabile per l'indegno > ma fpeífo ne e cacctato & 
leuato. Onde li dice (& uenendo) per etfetto ( chi 

. ti inuito & quello ti dica) humiliandol~to fatti, 

& preponcndoti un,a1tro (da il 1uogo a cofiui·) 
del qual tu ti riputaui degno. ~efio auienefpcf:. 
fo, che colui che penfaua d•dfer degno di hono
re, cade dalla fuá cogitatione, &e cacciato di quin 
di. Terza, pruoua il rr.edefimo per 1a confqfionc 
che fegue. Onde fi foggiugne ( & aliara comin
cerai con roffore a tener !'ultimo luogo) uergo
gnandoti cioe, quando tu che prcfumeui di te co 
fe grandi, cominci ad dfer humiliato, quafi cadu
to dell'animo tuo; o caduto del tuo of6tio, o git 
tato dopo la mQrte nell'infcrno. Mofira poi cio
che dcbbe oíferuar colui che uuole acquifrare ho
nore, perche dee ftimar di fe cofe humili & haífe. 
Onde dice (ma quando farai inuitato ua) non ti 
fcufare ( & ficdi ncll'ultimo luogo) riputandoti 
rnino.r de gli altri & d'effer in ogni cofa minimo 
nel merito, :mcora che perauentur.a tu fofsiil piu 
ctcellentc per degnitl, & nobilta di .Cangue. Et fi 
dee notare che !'ultimo fi difüngue a tre madi, 
cioe ultimo di {bto, di grado, & di luogo. Fra 
gli fiati il luogo ultimo e de comincianti ' quel di 
mezzo detprofitcnti ilfupremo de perfetti. Fra tCbcfao 
gradi il luogo ultimo e de fudditi' quel di mezzo ~o profef 
d l · . . .1 r. · d . . F uone o R e pre au mmort, t 1upremo e magg1on. ra 6uo 2oc.i 
luoghi !'ultimo e illu'ogo deH'inferno, quel di mez do iúi. 
zo del mondo, il fupremo del cielo. Siedi adun .. 
que o nell'ultimo primo, cioe nello frato riputan-
doci per hu mi Ita nclló fiato de comindanti o ncl
l'ultimo fecondo, cioe nel grado de fuddíti pe;: ti-
mor di Dio, o nell'n.ltimo terzo,cioe nell'inferno 
l? obediente mc<litatione. Et adduce trc cofe per 
le quali li dce eleggcre !'ultimo luogo . La prima 
e, perche p qucíl:o íi ha gi:atia all'arnicitia(áccioche 
quando u erra) uifi tan do le menti, o e fa minando 
i mcriti dopo la marte ( colui che ti inuito alle noz 
ze ti <lica ami'º ) cioe perla tua humild. La'fccon 
da e il fcguirnc luogo piu degno ( afcendi piu di fo 
P.ra) ncl prefentc per gratia, & nel futuro per glo 
ria, p,erche tu ti humiliafii, & perche aneo fei ami 
co • I:.a tcrza e la gloria dello honore) la qual fegui 
ta la degniti ( allora ti fara gloria) di honore (alfa 
prefeuza di coloro che federant10 infierne) ripo-
fandofi nella medelima fede, o nella medefima 
beatitudine, ft perche humilc, fi perche amico del 
principe, fi perche fublimato in alto grado. Et no 
ta ch'il Signare non intende qui di dire in che mo
do noi debbiamo acquifiar la humana gloria, ma 
con eífempio di acquifiar qucíl:a humana , n'infe-
gna ad acquiHar la gloria celefie, di modo che íi 
come la humilta e necdfaria a colui che ddidera 
d'effere cffaltato nelfhonore ecclefiailico' cofi e 
necetfaria a colui che defidera d' dlere cfaltato per 
honor di grada & di gloria • Ma e dífterencia, per-
che chiunque fi humilia per dfcr efflltatoa degni· 
ta eccleíiallica pecca , perche e humilita faifa ~ 
nella qual s'afconde immonda fuperhia, ma chi 
fi humilia pcr etfer cfaltato ne doni di gratie, & 
ne pre mi di gloria, ha retta inten~ionc, perche 
come dice Hieronimo • L'appetir le uirm e fan-
ta fuperbia. Vltimarntnte aífe~na la ra9ioirdel d.et: 
to, quanto alle cofe dctte dinanzi e perche Of?nl 

uno) o laico,_ o cherico, o frate (che s· efalta) m-
fuper-'\ 
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(uperbcndo.·( fura humílfato) fpootaneam~n_t~ o 
necdfariamente,qui o nel futuro (e chi fi humilia) 
uolontariamente,che non ft humilia quafi per ne
cefsid(fad efaltato)o qui· o nel futuro,& q.uef.l:o' o 
in offitio o in merito , o in premio • Hun:iilLfono 
dct~ da humo che uol di~ .terra,nel quale fono ·pro 
fuaii & difteft,attento che non reputan o cofa alcu 
.na piu inferiore a fe che la terra, & fi darmo a t~tti 
per cífer calpeftati, & per quefio meritan o¿· effer 
cfaltati,& pero lo huomo ch· e fac~o humo cioe,di 
terra,fi dee humiliare,& non gli fidebbc l'efaliatio 
ne fe non per merito di humild, & e o tale humilta 
eonduce a un gaudio pieno di let~tia ~ Onde Ber
nardo dice.Tu debbi hauer fempre nel tuo cu ore 
che fci uilifsimo pcccatore & indegno d'ogni do 
no & gratia di Dio,ne atto a cio per modo alcuno 
fiche Dio efaudifca h tua oratione.debbiamo adú 
que fuggir grandemente la foperbia,la qu,al ~~fa ri 
fibili & nemici a Dio & a gli hu o mini, & a~brac
ciar la humi~d, la qual ne fa ddidcrabili & aniici a 
predetti.Onde Chrif'>Homo dice. Non temer che 
lo honor tuo fta diíl:rntto, fe humili~rai te medcfi
mo,pche a quefi:o modo la gloria tua s'inalz1 mol
to piu,cofi diuenta maggiore • ~efi:a e la porta 
<lel regno. Se uorremo appari r grandi,non fa.r~mo 
grandi. ma dishonoreuoli a tutti. Perche quelli 
che fono rifibili & nemici a tutti & facili a dler in
gannati da nemici , q uefii fono grandifsimi pref
fo a Dio. Che cofa almt e piu d iletteuole a gli hu
mili o piu beata,che l'dfere gli hu mili defiderabili 
a Dio? Ma quefi:i tali hanno aneo quella gloria che 
fi ha da gli huomini,perche tutti gli honora no co
me_padri, gli falutano coqie fratelli, & gti abbrac-
. o come proprii m~mbri • Cofi dice Chrifofio 

• Et perche il Signore infl:ruífe gli inuitati al la 
hu mil ta infiruifce hora gli inuitati alb pieta delJa 
mifcricordia , & all'inuitatione de poueri ~ debili 
piu tofto che de gli amici & d~ ricchi accioche fac
ciano i conuiti, non pcr il fauor de gli huomini 
JJl. per uarieta , ma per carita & per bifogno de 
poueri , et biaftmando pcr quello i farifei i qua
li faceuano i coouiti., et non mofsi da pied , ma 
piu tollo da cu pi dita, intendono per quefio d1 rice 
~ern.e utilita,o u ero honor temporalc • Onde il Si 
gnore,per render in cambio di riíloro cor.Porale , . 
lo fpirituale cioe,& documento di pict3( d1ceua co 
lui che lo haueua inuitato) & per quefi:o aneo ripré 
deua coloro ch~ fcdeuano infieme con gli altd,col 
pcuoli in qucfta cofa ( quando tu fai un definarc o 
una cena, non uoler chiamar gli amici) cioe per l'a 
micitia fccolarc (ne i tuoi fratelli) cioe pcr lo fl:ret 
t~ parentado (ne i cognati) cioe pcrl'affinita (ne i 
u1cmi)cioc perla fam1gliarita(ne i ricchi) cioe per 
confeguirne qualche utilita, quefi:a determinatio 
ne cioe (ricchi) parche fi dcbba intendere a tutú i 
Ptedetti, & cofi potro chiamare,i fratclli, i paren 
t1,gli amici, & i uicini poueri, fi come aneo tutti 
gli altri bifognoli,accioche io poífa cliíl:ribuire a lo 
ro fi come a gli altri poueri per l'amor Dio. Et fi 
iOggiugne la caufa quádo fi dice (accioche per for 
~aneo efsi rinuitino te)perche quefia e l'ufanzade 
glt huomini 'arnali,cioe di rinuitare coloro che gli 

inuitano ( & fi l1cda I:i rim~nerationc·, dallo huo 
rno,non da J?io nel prefcnte mond'o, non o~l fütll 
ro, perche q~efia inuitatione s1intende la riéQmpé· 
fa di qualunqu~ .. bene~temporaleonde dke Ai:nbro 
gio, che e1fcr hofpitale per douere eífer remun·era 
to. e :iffetto d1auar~tia. Nondimeno fi dee fapei:e,. 
che fe i predetti fono chiamati a cóuiti per nutqr; . · · ·· ' 
la carid a uicenda. e meritorio . Ma per efer~cit:u: lª~ ·, · ··:'. ·· · ·. '. '. 
gola,<? la laíciuia,o pc;r uanagloria,c pcccato &)'.iri. · · ·· ··· 
uitátene [qíl:erra pena. Ma fe pcr elfer rjn.uitato,h~ 
riceunto la fua mercedc, ma Ce a beneuolenz3, o 
¡> liberalita e difterente,& fi puo fare ben e {fi. ~ale, 
fi:condo a che fin~ e ordinato,il qual puo~ficr buo 
no o cattivo. Onde quefta inuitatione ~op e pro 
me<fa fe nó del patrimonio di Chrifi:o, il qqal .tut~o 
fi dee fpcnderc in ufo 9c poucri, ti c.orn.e ió pó _ppf 
fo fpendt!re nulla in altro ufo, del tcíl::unc~o .ch.c mi 
ecommdfo ch1io debbafa~ Iimofina ( maquanda 
tu fai conuito)moífo da picta (chiama i poueri) di 
ccnd9t e;hc non h nno delfuo da uiuerc(& debil~) t D' cfti .. 
di forzc,ch~ non polf<;>nolauor:ire (etzoppi) nelc~ mo ~~he 
minare i quali non poffono anclare accattando ( & non ha no 
. h' d 1. h' h e encrata , c1ec 1) e g 1 occ 1, e e non ucggono p,er rar arte poucri di 
~cuna(& fatai beato )cioe ncl prc(c;nte,di beatitudi fcaduti. 
ne di fperanza, & ncl futuro di beatitudine infatto 
(pche) gli inuitati (non háno che dare a te p rimq 
nerationc) & pero harai ¡> debitore Dio, e he no¡1.6 
dimentica mai, percioche la pieta e utile a ogni 
c9fa , .hauendo. promefsione della prcfente & ~el 
la futura. Oue aneo Chrifoitomo dice. NÓn 
ci turbiam~ adunque qLtando non riceuiamo ricó 
penfo del benefitio, ma turbiamod qu:mdo lo ri 
ceuiamo perche fe lo riccueremo, non lo riceuere 
mo piu coB,ma fe lo huomo nó ti rimunercd,allo 
ra Dio te lo rctribucd. Onde feguita (perche ti fa 
raretribuito) cioc dal Signare ( nclJa rcfu~rc;ttion 
de giuíl:i ) fcc.ondo Bed:i. ~Jntunquc tutt! rif~ 
fcitino,tuttama fingolarmente & ~1uafi pri0pname-
te fi dice la refurrection de giufii & non immerit~ 
rnente,i quali fi hanno in quclla a rimutarc, ~ no1_1, 
dubitano di douerc cífcr beati. Ouc razianzeno. 
dice. Non fprezzare adunquc chi giace,quaíi che. 
non fiano degm di nulla. Penfa quello che ÍJ;mo,ct 
trouerai di qual prezzo fiano .Si ueíl:ironodell'ima 
gine del fal~atore?hcredi de ~cni futuri d.el Rcgnp; . 
clauigero t 1done1 accufaton & fcufaton,chc non t.Clau!g~ 

Parlano,ma che fono ueduti dal giudir.e¡, oue aneo dr10

11
, cth~e 

·r fi d' D' bb d d' · ¡· e e e 1ª Chruo º':1º tce. l:_e . e a unque ~ · nc~uer ~ ui. regno 
nel palco d1 fopra . ~e no p1ace almeno ncem Chn clauigero 
fto di fotto,douc fa·10 i giumenti & i famigli. Do 
uee lalimofinail diauolo no ardifce d'entrare.Et 
fe tu íiedi in li tmc có lui,mandagÍi de cibi della mé 
fa.Et altrouc dice. Ma tu di,il poucro e immondo . 
& fordido. Laualo , & fa che fieda a tauola con te I poueri fi 
co .. fe ha ueíl:e fordide, dagli una uefb monda,Chd debbono 
11 • l · & e ¡¡· r. f' · l & accarez~-no Uien per ut, tu 1aue l co1e nuo e uane, & 
Coíi dice Chrifofiomo.Moralmentc( quanJo tu fai !:;da;c. 
conuito)cioe quandotu uaiall'orationc per rifio-
rartí del pan de lle lagrime, & ti inebrii col uino del 
)J cornpuntione(non inuitar gli amici) ciQe ~ Q~Q : 
orar folamente per gli amic.i & paréti tuoi, et . peri.· 
ricchi,doe peri giufü che fono ricchi nelle uirtu, 

ma 

/ 



· V I T A D 1 
ma pcr i nemtci & peccatori,c?c ue~améte. fo~o~ po 

· ucri, onde foggiugne(11?a ch!ama 1 pou~n)c1~~·ª' 
compagna nelh tua or:it~onc t peccator~, &. d1,u1de 
in treforti di pcccaton dtccndo ( dcbolt) c1oe che 
pcccanoperinfcrmid e foigilid(zoppi) ch~ pecca 
no per malitia cioe che hanno 11 piede. dell'mtdle~ 

. to fano,ma i] pie dell' affctto lo hanno 1~frrmo( & .1 

Co to ciechi) cioc che peccano pcr ignoram1a . Amo il 
~d el predi predicator dd uerbo diuino fra il conuito fpiritua .. 
'e.atore. ,. h d 

Je,ma fe lo ta pcr onorc o pcr gua ~gno tempora 
lc,non had merced e da Dio, ma fe lo fa per falute 
dell'anime,riceuera cofiui uira cterna.Ma perquel 
lo ·ch.il Signor dice qui(lara retribuito t:idlarefo:
retionc de giufii) Akuno di quelli che fedeuano in 

ficme a mcufa,rozzo & carnale moífo dalle parole 
di Chrifl:o credctte che la fo tura refurrcttione foíl~ 
bifognofa di cibi c~rporali p~r uiuere, & ch~ ('.hri 
fio promcttdfe cib1 corporah nclrcgno de c1d1,~ 
( gli dice, beato e chi mangia i1 pane nel regn<;> dt 
Dio )onde Cirilto dice. ~cfto huomo era anima 
Ie,non comprcndendo diligentcmcnt~ quellc co~e 
the Chrifro haueua dette, perche penso che le ri. 
munerationi de fanti foílcro corporee;. Ma alcuni 
dicono che coíl:ui per il pan e intcndeua la ucra bea 
tu di ne, la qual confiíl:c nclla uifione & ncl godcrc 
la deita di Chriíl:o principalmétc & fecond.iriamé 
te la hu manid, la qualc egli chiama pane de lb uita. 
Onde Agofl:ino dice. MJ. cofrui fofpiraua qucllc 
cofe come di cofe lontane & queíl:o pan e ch'egli de 

. fideraua,gli fcdeua dinanzi. (.hi :iltri e pane del re 
Pan e ele~ gno di Dio,fe non chi dicc,io fon panc uiuo che di 
re~no d1 fcefi di ciclo ? Non apparecchiar Ja gola, múl cuo 
D·o. re. CoG dice A~oíl:ino(be:ito adunque chi quefi:o 
<lio.o. v ' 1 

pansJche e nfioro dell'anime ( mangcra ne rcg!1º 
Eccl. z+ di Dio)ucdcndo cioc,& godendo, del qual fi dice 

ncll' E cclcfiafüco. ~elli che mági:mo me,háno an 
cor fame,nó per famc,ma p lo far lidio della mia ab 
fentia.Ondc Beda<lice. 11 panc che Ji mangia ncl re 
gno di Dio, non ft dce intender pcr cibo co:poralc 

Gio.6. rna per quel cibo il qual diffe. Jo fono pan muo ch~ 
diicdi di cieloSalcuno mangcra di quefio pane,u1 
ued in eterno,cioe s' alcuno pcr lo facramento del
la miJ. incarnatione p(rfcttlmcntc incorporato me 
ritera di godcre della uifione della diuina maefia 

/ 

m1a,coíl:ui godera della bcatitudinc perpetua dell~ 
nita immortale.Cofi dice BedJ. 

ORA T 1 O NE. 

Signór Giefu chriflo, prendimi con la m1zno de/Ja 
tuti mifericorditt & di/endimi, accioche non preua
glia in me la hid,opifia delltt carnale uolutta,o dell'a 
11aritia, o dell11 [uperbia, & dammi che per uera h11-
,,,;lea di cuore ,di bocea,& d' opera,io mi fieda nell' u/, 
timo luogo,r1putandomi minor de gli altri,& non om 
metta di inU1tar per mifericordia i bi[ognofi ~ foctor
rendo.alle loro neu{sitd per q11anto ch'io poffo. Dio 
riubiffimo donatore, dammi a me mi/ero, cilio man 
gi iL pan del cielo, che {ei tu medefimo, nel regno di 
Dio,per il qual pane o Signote militiamo a te ogni 
giorno per il qutzle. ci morti/ichiamo 111tto il di, per ui 

~ 11tre ne/la tua uita. .Amen. ~ 

DE GLI 11{PITviT1 .A P'J.{__vt 
gran cena. Cap. LX X X l. 

E 
T perche alcuni dediti aIIe cofc tcrrenc, & tuc. Li· 
alle uolutd di queíl:o mondo, riceuono per 
fedc quefio pane del qual s'e detto , qua- · 

fi odorandolo,ma hanno in fafiidio di fentir la fua 
dolcczza col:guílarlo ucracemente, pero per mo-
firar che la tepidezza di. qucfü tali non e degna dd. 
le uiuandc celcfl:i,il Signor foggiugne una para 
la,ncllaqual moíl:ra la abondanza della diuina far
ghezza,& biafima & riprende la molta ingratitudi 
ne in piu modi de giudei,i quali furono inuirati al ... 
la celcíle beatitudine inanzi a tutte raltre gemi,pri 
ma peri profcd,feconda per tifo Chrifio, terza per 
gli apofioli,& nondirneno rifiutarono di uenir per 
fedc,& cofi furono chiamati i gentili, dice ad un .. 
que(un certo huom0)cicc Chriíl:o uero huomo,& 
ucro Dio , il quaJe e detto huomo pcr conto della 
uerit:i della natura humana, & un certo per conto 
della pcrfona rifpetto a gli akri (if cce una gran ce-
ncycioc preparo futuro rifioro di gloria & di uita 
eterna & celefre, o u ero eterna beatitudine, laqua 
leilSignore apparecchio all'anime fante ah eterno ··· ~ 
La qual ti chiama cena,attento ch· e l"ultimo rifi:o .. 
ro , perche ti come li apparecchia la cena ful far del 
la fera,dopo la quale non feguita altra ricreationc, 
coíi fa uita eterna fida J? il di della prefente uita,do 
uc nó s· afpetta altro. lnoltre e detta cena grade, an 
2i cofi grande che la fua grandezza non ft puo com , 
prender d.t cuor humano(& chiamo molt!)perche 
uuoJe che tutti gJi huomini fiano falui & beati.IlSi 
gnorchiamo alcuni ,p gli angeli, alcuni pcr i padri, 
ale u ni peri prof eti,alcuni per lui íleffo, ale u ni per 
gU apolloli, a.Lcuni perle parole de gli altri predica 
tori,alcuni per infpirationi interne, akuni per bcoe 
fici & cofe profpere, alcuni pcr lbgelli & auerlita 
(e mido il fuo feruo) cioe il predkatore euágelicoa 

& 
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& qúátunque lianó piu ferui per diuerfita di pfone 
dt {t ti & di habiti,nódimeno dcbbono dfere uno 
pcr unid. di fede & di cadd(ne fo hora della cena) 
doc nell' ctl ultima, & in tempo di grati'a. b hora 
clella cena e ilfine del fccolo cioe !'ultima ed. Per
che quátunq; gli hu o mini foílcro inuitati nell':iltre 
eta alla cena, nondimeno non era riccuuto alcuno 
alla cen:i fua ma tutti diícendeuano al limbo (a di 
re a gli inuitati che m:niífcro) cioc che fi preparaf
fero a uenire con r opere ( pe::rche gia fono lppa
rec'=hiatc tutte le co.fc) Innanzi all'auenimento di 
Chriíl:o, non era ancora apparecchiata b cen:i di 
Chriito,perchc neífuno non pot~ua entrare ndla 
uita etcrna,ma 1mobto Chriíl:o agncllo fi april'cn 
tr ta al regno celcíl:c, & ailora fo ron o manda ti gli 
apoHoli a coloro a quali per :manti furono mand:i 
ti i p of cti, perche (j come Chriíl:o fu mandato dal 
P-adre perche inuit~dfe a c na cofi elfo m5do i fuoi 
ferui apoíl:oli,& manda i prcdicatori che ci di chino 

na ce (ucilite allacena perche fono ::ipparecchiate turre 
l~ co~1 ' le co fe) Ma quella c ~u conlifie rn tre cofe ,cioe ncl 

lle rd t la beata uifionc delle perfone diuine, ndla focil!d 
ucco1e. l 1. 1. l r · d r · 1 i· (e g l ange 1,& ne comoruo e iant1, cqua 1 mt-

tc cofc,comcqu1 ft dice,fono apparccchiate (& co 
minciarono inliemc tutti a fcufarf!)cioe a ritradi p 
cattiue opere, perche amaron o piu le cofc tcrrcnc 
& corporali,chelc ccleíl:i &fpirituali. r utti G tcufa 
no,fe non con le paro~c, almeno co pcnfieri & co 
fatd. Dice tutti,cioe per b maggior parte, perche 
pochi li foluano refpettiue,fecódo Grcgorio • Mol 
ti fot:io chiamati,ma pochi uengono, p~rche molti 
che gli fi fottumcttono per fede, conu•adicono al 
fuo conuito uiu en do mal e. Ma guai a noi, perche 
fecódo il medeíimo Grcgorio, ccco lo huomo ric 
co in u ita,& il pouero s'affretta d'andargli incontro 
noi fiamo inuitati al conuito di Dio & ci fcufia
mo.11 Signare inuita clementemcmc OJniuno,ma 
qt~clli che non uogliono uenire fi fe ufano & cofi fi 
ddu<lono dall' eterno conuito,il quale Dio nó pre 
gato,ma l'offcrifce gratis a chi lo uuolc,pchc que
ib fcufationc e indifpofition uolótaria, perla qual 
?lcun~ caggiono in fu perbia, altri in auaritia, altri 
m luíluria. l primi Ít fignificano l? coloro che uan .. 
no a uedc:rc la uilla comp·rata da loro. I fecódi per 
coloro che uanno a prouarc i buoi comprati da lo 
ro .1 terzi per coloro che rnenano mogbc, & tutti 

Arnator qncfü non fono atti alla cena del ignore.Onde có 
fo . bo ál íegu ntememc {i foagiungono le cagioni di colo
, <>d

1
o e? ro che fi fcufanolqu~n<lo li dicc(il pnmo Jiíle, ho 

r.i a. u il . r d' d fi . l . com cratoun podere,e ho bu ogno rn ar uona 
ued rlo) douc fi notano i foperb1 amat'"lri d 1 mon 
do, ne qu. li e ambitiooe dcllc dignid & di co!i fat .. 
te ~ltr: cofc. Et nclla u1lla o poder compr:ito, do
mmatto ne & íl1pcrbia, pche i fuperbi uogliono fi 

A_ ~ ro il g110.regg1ar gli a len ( & l'altro diífe,io ho compra
c r or to cm que paia di bnoi, & uo a prou:irali.douc s'in 

e buoi . tendono gli auari & cupiaí co cinque fenG, & trop 
po intcnt1 allc coíe tcrtenc' ne qu..tli e cupidid<li 
cofe mondan e & tc:rrene, pcrch ·pi b uo i che ri uol 
g:mo L tcrra fozwpra. fi li ()'nificano le coft: tcrr ne 

r _ale, ( · l'altro d1ffc, ho tolto r:oglic, · pero non poílo 
1 e e ucnire)<loue fi not~no i c;irnali lufforio!i, d di ti 

allc dditie, neq 1ali e amore deJ1euo1uttacamali) ha toito 
perche la moglie s'appartienc alfa uolutd deJia car moglie. 
ne. Ma fecondo Bafilio, di.ífe, non poífo ucnire, 
~mento che l'intelletto humano riuolto alle hu ... 
mane dclitie' & carezze 'e debilc 'per far le cofe 
diuine. Tutti adunque i predetti fono indcgni del . 
la cena ddle nozze d ll'agnello,ondc fono fatti que 
fii uerfi. 

La uilla,i buoi,la moglie,da la centt 
Efdufero t cbiamati. 
La carne,il mondo, & le cure, dal cielo 
Efclufero i rinati. 
Et a qucfü trc uitii íiriducono tutte le cofe ch' e 

fcludono altrui dall.t bc:ttitudine cele:íl:e,perchc,co 
me dice G iouanni,cioch'' ncl mondo o e concupi
fcentia dclla carnc>o concupifccntia de gli occhi,o 
foperbi:i della u ita. Onde Agotlino dice. O uoi 
che u e ni te aib ccn:i. di Dto, non uogliatc amare il 
mondo ne qllc cofc che fono ncl módo.L'amordel 
le cofe tc rrcnc e uifchio de lle pcnnc fpi ritu ali) pcr 
che tutte le cofc· che fono nel mondo, fono concu 
piíccntia della. carnc,concupi [ccntia. de gli occhi, 
& ámbitionc del fccolo. Concnpifcicntia della 
carne, ho mena to moglic, concupifciemia de gli 
occhi, ho comprato cinque paiadl buoi, ambition 
delfecolo, ho comptato un podcrc. T ogliamo uia 
a.dúque di mczzQ le u.me fcufe & c.tttiuc,& uegnia 
mo allacena perche farcmo ingraHati di dentro. 
Non ci impcdiíca l'altcrczz.1, non ne cfalti la fuper 
bia, non ci tenga h non lecita curiofid, & non ci 
riuolti da Dio,non ci impcdiíca la uolutd della car 
nc,dalla uolutd. del cuore. V cmamo & ingraG ia
moci,co!i dice Agoftino. Secando Chri1ofl:omo. 
~antunqucpaiachcl'occafionidi coloro che li 
fcufano, fiano ragioncuoli,nondimcno imparia
mo da. qucíl:o, ch'c quantunquc GJno necdfaric le 
cofecheritcnoonoaltrnifi dcbbano prima far le 
fpirituali. Ogni_ uno li fcufa ch'~m~ piu lc co~c ~cr 
rene che le cclcíl:t,:111cora che eglt d1ca che af¡nrt al 
le celeíl:i. 11 che {i puo hoggi opporrc a molti diuo 
ti i quali hanno tanta cura & tanto pcnÍlcro dcl~e 
cofc tcrrenc, & s'o ccupano t::mto ncllc coíe de la1-
ci,chc non ui li utdc d1fFcm1tia akuna fra queíli e 
quelli. Onde regorio dice. Ma ccco fra c1ueíl:c 
core pofsiamo pc:niarc quali cofc nf pondmo a no
firi cuori. Dir:mno foric con occulti pcnfieri a fe 
medelimt, nó uot>li .. m frufarc1>perche ci allc:gria 
mo di cíle r chiam:ui & di ucnirc aquel conuito di 
foperno riíl:oro. F.iudlando :i noi cofc t ali, le no
fhe mentí d icuno il u ero fe non amano le cofe ter 
rene piu de lle cclcíl:i, fe non G 0crnpano piu nelle 
cofc corpor:ili che ncllc fpiritu :ili. Cofi dice Cre 
gorio. Et ritorn:tto il fcruo, ridiífe qucfl:c cofe al 
foo ~ignore. I prcdicatori cfcono .ill.i prcdiutionc 
ritornano alb contcmplationc di üio,auifano qu.c:l 
lo che hanno fatto pcr l'interior confd~ione (allo 
r:i adirato il padre di famigli a ) cioe Chrifi:o.la cu i 
fomiglia r ono tutti gli angcli) tutti i fedc:li eletti, 
contr:i i difpre ~ zaton della ful cena, non con aíf~t 
ti di ira,ma per ctfctto perche punifce,come adira .. 
to, perche fecondo A gofüno l'i ra di Dio e uendct 
ta dd pcccato. Et Dio giuframentc s'adir.i dclh 

negli-
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negHgen2:a. de gli huornini. che fprezzan.o la ~ena 
df!lla uita eterna apparecchma loro , & s emptono 
la mente di cibi uili(lratodiífe al íuo feruo) cioe al 
prcdicatorc cu;ingclico ( cfci fo bito) cioe dall'ufcio 
dello fiudio & della contemplatione,al publico del 
la attione e della predicatione(nelle piazzc e i1c bor 
ghi) della citd,per i luoghi & pcr le piazze de1la cit 
d che ha1mo le mura,s'intendela uocat10nc de giu 
dei, i quali eran o chiuli nclr oíforuanza delle cefo 
kgali & quaíi cittadini di Oio, come quelli che te
ncuano la foa 1egge , de quali alcuni erano nelle 
piazze, doe nella uia larga di proípcrid , & di 
piacen, alcuni ne borghi, cioenell'anguíl:ie delle 
auedid & del le tribu1ationi,pcrchc il borgo e piu 
füetto che la piazza(& i poueri)per lo ancamen- . 
to della gratia,et della uirnl(et i debili)pcr lo man 
camento della buena operatione(& i dechi) perlo 
mancamento della u era cogitationc(ei zopp!Jp lo 
rnancaméto .klla~retta affettionc,& intétione, cioc 
humili,che fi rip¡ttano talí,& dcfiderano d' entrare 
(menali qu:i)perche il Signore uuol che quefü t:ili 
íiano ch1amari a penitcntia, & introdotti ncl foo 
conuito • Perche lafciati a dictro & abbandonati da 
Dio i princ1pi de facerdoti & i Dottori dellakggc 
de giudei pcr l'ingratitudinc & foperbia loro, fono 
chiam:'lti gh humtlí,i fcmplici, & i publicani di qucl 
popolo,comc fi uc:dc ne gli apofl:oli,& in mol ti al
tri pcr l.dt:ttcra del uaogclo, onde Gregorio dice. 
Perche adunquc i fopcrbi rifiutano dí u nire, foco 
clctti i poueri,J?chc Dio eldfc le bruttezze del mon 
do pcr confondcr Ie.forti i fuperbi fono rifiutati > 

& fono clctti i pcccatori humiH. Dio :!dunquc elef 
fo coftoro el t fono íprczzati dal mondo, perche V 
lo piu elfo difpr zzo riduc lo lmomo a ritorn:ttc 
1n 1C mcdclimo. I poueri :idunquc i dcbiH, i dc
chi,gli zoppi, fono chiamati & uengono, perche 
tutti qudJi che fono infcuni ~ ' difprezzati in quc
fio mondo,odono pcr lo pi u la uoce di Dio: tanto 
piu prefio, c1uanto che non hJnno in quefio mon .. 
<lo douc dilerarú, Et aneo Agoílino dice. Et chi 
ucnnero fr non mcndici,d boli, dechi, & zoppi? 
M:i non uennero quci ricchi fani,quafi che camini 
no bcni, & ueggi:mo fottilmente,prefomendo mol 
to di loro meddimi,& pero táto piu fprezzati qu5: 

:.. Cor. s. to pio fopcrbi. Venghino i mendici, perche uc in
uitJ colui,che per amor nofiro, elfendo ricco, fu 
fatto pom:ro, accioche noi mcndici ci :irricchifsi

~a1.th. 9· mo pcr lafoa poucrta. Vrnghino i deboli,perche il 
;a~m. 16' medico bifogna a gli infermi & n<}afani. Véghino 

.i m. 
1 

:z.. i zoppi che gli dichino , dirizza i miei pafsi ne tuoi 
femieri. Venghino i ciechi che dichino,illurnina gli 
occhi mici,accioche io nó mi addormétinella mor 
te.Coft dice Ago. (e diífe il frruo.Signore s'efatto 
come comandafi!)ml aneo in quel modo che tuco 
mádaíl:i>ct cofi fi nota una pcrfetta obedianz:i,cioe 
ne!l:upera, nel modo (e ancora ui e luogo)quafi di 
ccíle. lntroducémo mo!ti de giudci(ml ~mcora ui 
eluogo do u e fi riceuino i gétili,c fi dice :mco<¡fio, 
pche 1a chiefa e fempre aparecchiata a riceucr mol 
ti( & d1ffe 11 Signore alfcruo cfci tofl:o nelk uie, & 
nelle fiepi) cioe foori de11a giudea difcorren<lo al 

./ popolo gcntile. perche pcr le uic & pcr le fiepi s'.in 

¡ · 

• A n · I 
tende la uocatione de gcntili, i quali come faluat{~ 
chi nelle uie & nelle flepi erano difpcrfi , & efpo
fii nel pericolo de nernici. nclle uie, cioe della mon 
dana profperira, & nellc iiepi deJrauerfid ( & sfor 
a entr~m;.)con inihntia, & con importunita della 
predica pcrcioche {i chiamano coloro che fi ritrag 
gono d.11 malc,con ardenti cfortationi, & fi sfor~ 

z:ano coloro che G rirraggono con dure minaccie. 
Onde ammonifcc che fi chiamino i giudci,e (i sfor 
zino i gcntili, perche a giudei doueua baíl:are ogni 
leggicr uocatione,comc quelli che haueuanola leg 
ge & i profcti,ilche non ba{bua a gentili(accioche 
1a:c;1fa mia s'empia)cioe il cielo,& Ja patria celeíl:e, 
doue fi fa il conuito per riempierui il numero • O 
u ero fono sforz:ni a entrarui gli hcretid,i quali pu 
niti pcr la chicfa,G rifocgliano,o qualunq; altri che 
rotti dall'.rncrfid di qncfio mondo, ritornano al-
l'amor diDio.Felice i-1cccfiiita che sforza l cofe mi Fclice •¡. 
gJiori.pche moJci che uiuono al mondo nella ftcur la necc6i 
d & prnfperid., foprauenuta l'aucrfita & il perico ta chc tf ~r 
lo foggono a Dio. Onde Chrifofiomo dice. E za. ªi· co.c 

1 · f- · r · ¡ · l · r . l msg 1or1 • mo to pm aucow 1 mncc.:re e co11cup11centte ne 
Ja fi curczzJ,chc potcr difprczz:ir le ricchczze nel pe 
ricolo,pcrche 11 úmore iíl:eífo del peri colo aiutal'a 
nimo , facilmcntc b dilettion corporJle {i uince. 
~anti fono che nella íicurczza, non furono con-
tcmi d'dfor poucri, & nondimeno uedendo la per 
fccmionc,{i comen uro no di perder piu toito i be-
ni loro ch d'pcrire?fopendo Dio, qudli tali,fpef 
fo ricide le loro ricchezzc, accioche Jeuati da pen-
ficri rcíl:ino piu fic uramct1te & mcglio di Vio. Co 
fi dice Chriíoíl:omo. .A ppare adunque come dice 
Gregorio,ch'alcuni fono chiamari,& fprezzano di 
ucnirc,comc quclli che riceuono il dono dcll'int~n 
d re, ma non fcguirano il mcdefimo imendcrc có· 
!'operare. :iltri fono chiam, ti & ucngono, come 
quclli che riceuuta b gratia dall'intendcre, operan 
do lo mettono afine. Altri fono sforzati ad entra-
re, come quclli che la Chiefa punifce tempera
tamente. Concludcndo poi nd fine, foggiugne 
( ma io ui dico) il cui di re e infallibile( che nelfuno. 
di q~cgli huomini che fono íl:ati chiamari) i quali 
fcufandofi nó uollono uenirc ( guíl:ed la cena mia) 
anzi ne aneo non la uedra,ma i fanti le uce-gono & 
gufiano aneo in queíl:o mondo, fcrondo

0

qud fal-
mo. G uíl:ate & llcdetc, perche H Signare e foaue > S.alat· H· 
perche 6 dee cmpiere la cafo di Dio, ma i fuperbi 
peccatori che chiamati non uoliono ucníre, fi fct1 
farono irrcparabilmente. Q_ ueíl:a fententi:i del Si 
gnore, com~ dice Gregario, fi dee temer grande 
mente. Neíluno adunque difprezzi di non uenire > 

accioche memre chiamato fi fcufa, non poífa poi 
entrare quando uo rra. Et certo che chi non entre 
d,reíl:ad affamato & uoto del riíl:oro del diuino 
godimento & della uifione. Ecco qnanto fia peri 
colofo il non curarfi dell'inuito di Giestl. Chrifio • 
perche quefti tali mcritano d,elfere efcluli dal fuo 
riíl:oro,nd prefente per gratia,& nel futuro per glo 
ria. Confideriamo adunquc con diligenza tutte que 
fie cofe, & a quali noi filmo chiamati, & fprczz3n 
do le cofc prefenti, prepariamoci a lle futurc.on.de 
Chrifofiomo dice. Reftiamo adunque a cufrod1re 

quclla 
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~eJJe degniti che noi riceuemmo uel principio)cf 
ccrchiamo ogni dii rtP-nifuturi, & tcgniamo che 
tuttclc cofc prcfenti, Gano del tutto ombta et fo 
gni. Percioche fe akun Re terreno,prcndcndo te 
1mucro & mc:ndico, ti adottafsi in un fubito pcr 
fuo figliuolo, tu non guardarefii all'utílld del. tuo 
tugurio> cofi hora :idunquc non pcnfare che non 
(;i fia cofa piu prctiofa del prcfente. Di gran lun..
ga fono maggiori quclle cofc alle quali tu fei chia
mato. Co(i 8ice Chrifoílo~no. 

Signar Giesu Chriflo, il qual Holendo che tuttigli 
wminifianofalut, prtparafli a tutti ilriflorode/la 
beatitudine celefte, & a quelJa chiamafti molti per 
molti modi, non efclude't"memi[ero da quellagratiai 
general e, la qual tu uenifii a darea tutti. Et dammi 
tb'zocalchi ogni fuperbia et ambition~,ogni auaritia 
-& cupidita, ogni concupifi:entia di came, & ogni 
uolu1ta accioche ne quefli ne altri impedimenti, mi 
cfcludino dall'eterno canuito . Ma come que/lo cbe fo 
no pouero in gratia & zn uirtu, & debile nella buo~ 
na op~ratione,& J:ieco ne/la ucra cognitione,&.'{op 
po. ne/la retta ajfetti'one, /ia introdotto permifericor 
dia 1ul detto conuito .. .Amen • 

po dclfa páfsione~ Pdma·percontó.fuo, perche·nor. 
era ancora u en u to il tempo, nel quale egli uoleu:i1 
morire. Sec0nd~·per contondfiro, pcr confobr.Ia 
i nfermita noll-r:i, dádoci cffernpio che qualche uol 
ta pofsiamo ritr:irci dallcperfecutioni. Tcrza per:: 
con to d~ giudei, accioche relbndo nel mezo lor.o, · · 
non gli inciraffe piu nell't>tio ( & fopraílaua la fce_:. 
no~ giadi foíbuo de Giudei) cioe bfeíl:a dctaber 
nacoJi, quando i figliuoli d' Ifrael habitamtno per 
fotte d1 ne tabcrnacoli,fottol'ombraderami,inft..,} 
militudine & per memori:i de tabernacoli,ne quali• 
habirarono i padri loro., quaando condotti fuori 
tiell'Egitto, peIJegrin:irono nell'eremo, quaíi co: 
me ricordcuoli de bencfici del ~ignore, coloro che) 
eraao per occidcre il Signare. Et guefia parola fce ~cenofe
nofegia C'. p:irola grccJ cópofta da {( cnos che uuol• ~'ª che.co 
dire ombra, & phagi che fignifica mangi:irc, per- 1 1~ .6~m1i
chc mangiauano all' ombra durando quelf a fefia • •e 

1
• 

Et ti ccl<:bra qu:mdo fi fono raccolti i frutti nd S.-ct t 
tcmbrc,pctchu ufcirono de tabcrn::icoli ddlo herc 
mo ncl tépo che fi Joucu:mo ucndcmmiar l'uue 1 

& uenncro.nclb terr.1 di promif ionc, onde gli c. Num. 1 J· 
fploratori o riconofcitori del pacfc port::irono l'tt-t 
ne fo le íl:anghe. Et ali ora i giudci habitauano n·cJ ..: 
le cap:mne Ji fraíchc , perche i padri habitarono p 
qu<tr:mtaanni ne tabernacoli. A pprdfandoft ad un 
qur la. fcenotegia ( i fratclli) cioe confanguinei del 
Signorc,non gli Apoíl:oli,ma altri fuoi parenti per ,iiiiiil!!!!!lliiillr parte di Maria Vergine,pcrchc uidcro che non cnr apparecchiato a falirc, l' inuit;m:mo ch' afcenddfe il 
di fdliuo in Cierufalcm,la quak e capo del rcgno, 
t:iccioche mollr::iíle quiui b gloria· de mirucoli, & 
1i manifcíhfle .2crciochc Chriíl:o haucua alcuni 
paren ti fecondo h carne, i quali fecondo l'ufo de 
~iudci fi chiamauano frate1li, Et gli díflcro (p•mi 
ti di qui,& ua in G iudca) cioe a Gicrufalem Metro 
poli della Gindc:i ,accioche i tuoi difccpoli cioc le 
turbe feguitandoti,o altri che da qualunq; parte ui 
s'adunano,uegghino l'opere & i miracoli tuoi. e~ 
·n1cfc die {foro fowndo Bcda. Tu foi 111irncoli& 
porhi li ueo gon0. Patfa adunquc alla citd. regia: do 
.uefono i g~andi acciochc ucduti i fcgni tuoi,tune 
habbiu lauJc.Qn íl:i carnali lrnici c<m:ando b glo 

'111-~~~~~~;j~~~ ritt fo.¡ per dfotnc aneo cfsi partecipi & m;i gnifica 
,~ ~==-~ #ti peri fooi miracoli,gli &mano conGglio carrfale\ 

=iiiifii!iiiiiiiiiii!iilf:!~al cr il qm1lc il Saluator noího :lcquifraffe fa' glo"" 
ria del mondo, & dilat:iífc il foo n me piu Junga .. 

~& ~ menrc, & pcrO l'.ammoniuano che facellc i 1ni,. 
~~~~~~Di ·r:icoli fuoi non in occulto & a!Cofaménte, ma· 

r:~1~:::!~~~~~~==~;;;;,;~~~~ ' in puhlico. Pcrdochc o proprio decupidi <lcH 
----~~--------.;.;.;..:.;~1M:M:W111111..._. __ ._. j uanagloria , che {j mofiri in publico, tutto quc1~ 

Opo qu.cfic rofc cJ.minaua & reíbua pcr an 
co11a( · · est neiia :dilea.)infcgnando n Ue 

• loro~fi §cighe (perche nó uoLCtia conuar 
renelta. ·aden,mtcn o cheiGiudei cercauano 

u·amOklnirloJ e<!>nciofia che quantunqucpotclle 
c:r fra loi·o fonz akun nocumento ~ nondimcno 
11 fottrarfi :rlil ro pcr alquanto 1 in.anzi al tC•1!-

lo che efsi o i fooi hanno di gloriofo. Concio~ 
fia che ne aneo! fratclli cioe confonguinci foot > 

riccrrando·Li mondan3 lari~, non crcdeuano in 
luifodelmcntc,tenendolo pcr uan~1gloriofo,& pet 

;dcfidemlo amatore d Ha gloria· de gli huomini. 
T f.&i, di cono efi i, miraco li rna di nafcofio ,-fot

-ti co11ofcerc, moftrati a gl.i huomini accioche tu 
poffa ·dfer lod3to da loro. Perch'cfsi pcnfauano 
che la lode &.il fouor del mondo foffe frutto del .. 

. fcuirtn &.de mir~cóli fuoi. F.t~rch'cDi glirt.. 
. '-Ordauano cofe ·,attiue; cioe ch'~gli · cercaffe ht 

Hh h gloria 
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. gloria defmondo,pero ricuso, &-non fece amo- ~~íl:i uoleuano effer fempre.mai in fctla ~ '.nffll 
doloro,per darne dfempio che non debbiamo cer in uigilia, pche uoleuaoo hauer fempreJafoJe del 
car coG fatta gJoria dicendo (il tempo mio) cioe módo e uolutta fenza moldl:ia alcuna del mondo. 
di manifdl:ar la gloria mia (non e ancora uenuto) Similia coíl:oro fono hoggi molti altri, iquali uo
pcrche fi manifeíl:era dopo l.a rtfurrcttione ( ma il gliono hauer fempre fefia, & pero faranno la uigi .. 
uoH:ro tempo) doe della monda na gloría, ncl qua ha nel futuro. Perche uogliono hora eífcre in man 
le uoi pofsiate eífcre ingannati p la lode del múdo, giare & bcre, & in rifo, & in uanid,& pero farau. 
per il fauor d.e ali huomini, & pcr la uanagloria,.e no fempre in famc,1n fete,in pianto, & in tribola,. 
fempre appara~chiato, cioe la gloria del mondo la tione. ~eíl:a feíta diabolica non-fi dee fa re a mq- ~ppetito 
qual uoi ddidcrate & cercatc,ui e fempreapparec do alcuno per trc cagioni. La prima·, perche que- rl drf ... fi~ 
thiata. Attento che il mondo ui da a tutte le hore !b uit~ e uigilia,per~ deb.biamo dig!unarc, & pi~ .. ~;ili~.di 
qllo che uoi cercate,cioe honori,riccbezze, & de. gnere 1 nofiq peccau,acc10cl~e ppfs1amo peruent-
litic,& pero li come uoi fcteapparecchiati al tépo, re alla fdh della patria cclefl:e. Onde Mattheo di- Mattb.f. 
cofi il tépo e apparccchiato:i uoi.I mondani ad un- ce. Beati quclli che pt:ingono, ecco la uigilia, per-
que hanno :ipparecchi ato il tépo della gloria,pche che efsi faranno confolati,ecco la fefl:a. Ma gli hu<> 
amano le cofc mcdelime ch'il módo ama, & cófen mini uani uogliono far la feíla di qua, & pero uer 
tono al módo, & pero trouano fempre qllo ch' cfsi ranno alla uigilia • Onde Luca dice. Gnai a uoi Luca '· 
domandano.Ma i fanti che cercano la gloria f piri- che fiate fatiati, e ceo Ja feíl:a ,perche fa rete affam~-
tuale, nó h:mno apparecchiato qui queflo tépo,per ti,ccco la uigilia. La fcconda,perche queíl:a uita~e 
che uituperáno le cofe ch'jl módo ama,& difprez- uno e filio,& fiolto farebbe quel pellegrino che po 
zano il mondo. Et p~ro dice (non puo il mondo) fio in e filio uoldfe far feíla,ma debbe aípett.ar :t far 

.~ . .. cioc i mond:mi(hauer uoi in odio) perche ui confa la fin che giugne alla patria & Ja noíl:ra patria e la 
te col módo,& fietc de fuoi amatori. Et fra fomi- rcgion celefie che n'a{pctta. Et perche i pcccato
glianti in uolontcl, in dcfideri, & in opere non e o- ri fanno patria di qudlo efilio,pcro faranno bandí 
dio,ma amore,& amicicia.Ou<lc Chrifofi. dice.In ti per fempre d:ilb patria cclefie. L:i terza, perche . Ehlio di 
d1c modo il módo odia coloro chc-uogliono le co quefla uita e luogo di fatica, & pero i ferui di Dio dfiº;'º~ 
fe mcdcfimc che uuolc il mondo, & fi fiudiono p fono in continoua fatica,& dalla fati ca ucngono al r~a c~~
lui (mame) & i mici (odia) pcr la diífomiglianza ripofo,ma gli huomini uani uogliono fiare in otio ffe. 
ch 'e neJla uolonta,ncl detidcrio ,& ncll' opera,pche & pero dall' otio uengono alla fati ca.Si moíl:ra qui 
non approbiamo l' opere fue cattiuc , ma piu ~oíl: o adunque la diHintione de buoni da cattiui. Perche 
le riprendiamo. Ma fi come fono duc glorie, cofi il tempo della gloria de catdui e femprc prcfente > 

Due ~Jo .. aneo fono duc fetle. Conciofia che i mondani h:m .douc i di fono cattiui & i cattiui fiorifcono, ma,il 
ric & due no le fdtc tcmporali,cioc il rallegrarfi,il conuita- ~empo della gloria de buoni farand futuro,quado 
fefie d del re, & co íi fmc altre delitie efieriori. Ma i LJ nti regneranno có Chriíl:o,alla qual glofia peruengo
lllGn ° · hanaio le fcU:e fpirituali le quali cólifi:oM nclle di.. no per pafsioni & tribo!ationi. Dichino adunquc i 

lcttationi ddlo fpirito, & pero f<>ggiugnc bene dcuoti a gli altri che gli inuit:ino a_fonuiti & alle 

) 

( uoi) i quali cercate la gloria del módo & i gaudij hfduie ( fcendetc uoi a quefio di fcJl:iuo) noi che 
d lle feíl:c,andatc a queho di fcfl:iuo,nel quale uoi non :ippetiamo cofe tali non aúendiamo. Atten-
uoletc ucdere & cífer ueduti in uanid & concupi- to ch'il fcruo di Chrifio non .dee di.Iettarfi di que
fcientia cioe :i feíl:a di leti tia temporak. Oue fi cer fic coft, perche e foldato morb1do chi uuol goder 
ca lalo<le humana& la uolutti, oue s'allargano I'al col mondo & intiememcnte rcgnarcon Chrifro, 
legrezze carnati. Jo che non mi diletto di cofe tali, effendoJi dettO. Cuai a coloro che tnenano i gior Job. ) ~· 

· non afcendcro c0 u?i ~ q~dla ~efra,& a CJ1:1dlo ~o . ni loro in ~ac~ri,i.qu.ali i~.un punto di hora ?ifcen ch?~~:a 
do c.om~ uo!cte ~º',, c1oe c~rc~do ~a ~lona,pemo .; deran.no ne.gil ~k1m1 ddl mfcrno, pe~he ~1ccu~- ¡ giorni 
che 11 mio tcpo ctoc della gloria m1a tecondo la hu rono 1 b~m m tllta loro. Onde A aofüno dice. Sta in piacc
manid) alla qual fi dce perucnire, adempiuta pri- : m o rctci di cuore;il tempo ddla 1~frra gloria nó e re. 
ma Ja humild, non e ancora adempiuto . Per,he ancora uenuto.Si di ca agli am:ttori di quefto mon 
non feguita il tempo della gloria" della immorta do fimili a fi-atelli del 'iigoore' il uófrro tempo, e 
lid, fe nó fi ademp ie prima la humilci della pafsio ,: fempre apparecchiato, ma il noftro non e ancora 
nc.Ouero ( afccndete uoi a quefio di feíl:iuo) cioe uennto.Habbiamo ardire aneo noi di cofi dire.Et 
al principio di queíl:a folennita,pcrche-i giudei ae.. ,. ~he.noi Gamo il carpo.di Chriíl:o, conciofia <:he 
tcndeuano a conuiti & alla allcgrezze piu nel prin- 1iamo fuoi membri,perche conofciamo il t·apo no 
cipio della feíta che nel fine (ma io non afcendero firo gratamente,diciamo al tutto,poi che fi degno 
a qu~ ... íl:o di fefl:iuo) cioc primo (perche il mio tcm aoco dfo di dir p amor nofiro,quando gli amatori 
po no e ancora adempinto) perch'il tempo att«:> al di qíl:o módo ne aífalifcono, fempre il tépo uoftr<> 
la dottrina della ucriti,per Ja quale il S&luatorc era ·e ap~arecchiato, ma il nofl:ro nó eucnuto ancora. 
uenuto, nó era cofi nel principio della folenn · :t¡> Cos1 dice f'\gofi.Il tépo pariméte.da ricchie appa 
l~ prede~te cofe,G come nel fine,perche allora ttit- rccchiato fcmpre, perche e nellaborfa loro. Per~ 
tt fono ptu apparecchiati alla dott-rina.Ma dicendo . che s'e frcddo, fi uefrono beniísimo:o_alt!l"amentc 
( ~fcendete u~i) non cóftglfa,ne·comanda,ne gli in fi fraldano, fe e caldo hanno cafe frcfchc o altri fo 
u1ta a cofe talt, m~ predice & mo!lra quello ch' efsi , uegni, & fimilmente in tutti gli altri.difagi del cor 
cercauano, 1 quah ancora tcnc:uano dd mondano • po brumo pronto il rimedio , . & pero il tempo lo-

~ ro 
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.to e apparecchiato fempre, mai poucri h:íno tutto 
.il cótrario,ma nell'altro módo wd in um a!tr~ m:i 
niera (ha u en do Cies1) dette queílc rnfe fe ne rima 
fe in Galilea) perla predett.i rngionc ( ma poi clú 
fuoi fratclli afcefero) paífati due giorni (afcefc an 
co cgli afcofamentefenza loro) perche íi come nó 
.uolle eífer nel principio deIIa fefüuira,per non pl .. 
.,rer che ddfe fa u ore a fratclli che gli perfuadeuano 
il male,cofi non uolle fottrarfi in tutto, per non ba 
{ciar a dietro.la dottrina della falute,1a q_uale era ue 
nuta a infegnare (afer.fe adunquc al d.i fcíliuo) ma 
non aquello al quale afcefero i fuoi frateJli, & non 
afcefe comcquem cioe t alb fcopcrta & con g1·an 
comitiua, per non eífcrueduto da gli huomini,per 
,ion dar maggiorc occafion d'inuidia a Giudei, ¡> 
ch' non defideraua di dfer gl<?rificato temporal· 
mente, ma d,infegnar quakhe cofa falutifera, di 
corregger gli huomini, d'atnmonirc d~lla feíl:a e
terna,& dileuarli d:11l'amorJi(1uetlomondo (ma 
afcefe quafi in occulto) condeícendcndo in quefio 
a fcdeli i quali fi doueuano occultar p il ti mor del ... 
la morte, & accioche moíl:randofi a gli huomini, 
uon cercaífe il fauore humano , perche la fefia del 
Signare fi fa non di fuori, madi dentro, non con 

Salm.7r .. la facd:il ma con Lt mente,del che fi dice nel folmo. 
Páchc lacogitation dello huomo íi confeífed. a 
te, & le reliquie ddb cogitadone ti faranno fefia. 

· In che Fa :idunq; fe.Ha a queíl:o modo, fe tu uuoi che Gie
modo lo su uenga alla tu~ fofia. Perche quelli che lo fanno 
~u~~of; fcopcrtamcnte per eíler ucduti d2 gli huomini, ri
fdla 4 ar <=euerono la mercedc loro. Oue Bcd~ dice. Mifii-

• ca mente fi difegn:i,chc dafcun carnalc cercando la 
gloria humJna, il Signar ft reíl:a nella Galilea che 
uuol dire trapaffo, fatto cioene-mcmbri Cuoi, che 
trapaífano da uitij alle uirttl,& ui fanno dentro pro 
fato. Poco dopo 11 Signare af céde, perche le mem 
bra di Chrifl:o cercano la glorfa. non di qucila u ita 
ma deU'eterna. Perche ogni fua gloria e dal di den 
tro, cio.e dal cuor puro,& dalla cofcientia buona, 
& dallafede noA finta. Cofi dice Beda. Nota ch'il 
Signore douendo infegnare, fugge la gloria ne mi 
racoli , :mzi in tutte le opere grandi della potenza 
& della uirtu fua, non uolendo hauere compagni, 
<'> nuntij che gli anda1fero inanzi ad ~uifarlo, come 
ft uede qui, & in molti altri luoghi, q1.1afi dicdfe • 
~ant-0 tu fci grande, tanto piu humiiiJ.ti in tntte 
le cofc. Ma ncil'opere di humilti,hebbe la turba in 
fua coinpagnia,uencndo alla pafsione,& mando in 
anzi idtfcepoli che gli menaífcro l'afina.Douendo 

. :meo mangiar l'agncllo pafquale,mando inanzi chi 
a~parccch1aífc il luogo,m=i fcce 9uefi:o i~ ~Hlerio 
d1 tanto facramento , il qual non fi dc:e p1gliarc, fe 
non con gr:in preparatione di uirtu & di buone o ... 
pere (i giudei adunque) comunemcnte(lo ccrcaua. 
uo nella~eíl:a) io:m:úch'afcendcífe,perchenon ha-
11euano ueduto che foífe co fratelli (& diceuano, 
douc e egli?) cioc queíl:o tale,& tanto predi cato re 
& opcrator di miracoli. Non lo nominanoper no 
tne, cerci<lo t:é\nto có buono quáto có cattiµo ani 
n_io.~óciofia che alcuni cercau:mo Dio pcr defide 
r10 d imp:uare, & p afcoltar diuotaméte la fua dot 
trin;¡, Altri per malignare~ & pc:r ammaazarlo. Et 

·altri per curiofid per ucder1o. Coloro adunq; che 
Jo cercauano pet odio,fi fdegnauano di nominarlo 
col fuo proprio nome,perche il fuo nome era loro 
molto graue. Ma queUi che lo ccrcammo per diuo 
tione,nó ardiuano di nominarlo, o u ero lo teneua
no per tanto famofo & autcntico,che non eran~:
ceflatio dprimere il proprio nome. Ma i uani non 
fi curauano del fuo nome {&era molto mormorio 
& diffenfionc di lui ne lle turbe, per r opinioni con 
trarie. Perche alcuni) cioc coloro che lo cercaua
no con pia intentione,diceuano ch' era buono, ap
probándo la fua dottrina & i miracoli, ma altrichc 
lo ccrcauano cómala intentione diccuano no' ma 
fuborna le turbe che Ccguit:.mo !'opere & le parolc 
fo~. Oue Chrifoíl:. dice. Stimo che quella foffc o
pinione della moltitudine,& qfb de prindpi & de 
faccrdoti, ucdédo il principato corrotto, & queJJi 
che er:mo foggetti al princip:ito, eífer fani di giuqi 
tio. Nondimcno ndfono di qlli che <ticeuano ch, e
ra buono, nó parla u a alfa fcopcrt~ di lui, per tein~ 
de giudei cioc de principali, accioche non foffcro 
cacciati dalla finagoga & dalla congregatione de 
gli altri.Dal che fi uede che i principi di quel popo 
lo lo chiamauano fcduttorc, & la mag~iorpartedi 
ce u ano il contrario (feduce le turbe.) lo diceuano 
altamente ma (e buono) lo diceuano fotto uoce & 
fra denti. Ecco qu:mto fi efolta la falíita,& quanto 
li opprime la uerid .. Erano quiui alcuni dmoroíi 
& pauroíi, i t]tlali credcuano in Chrifio,ma non ar 
diuano di dir la ucrid.& pero pecc~uano nella ueri 
ta . CócioGa che fecódo Chrifofi. fi puo p,cccare a 
tr( modi contra la uerid,o col tacer la uerid per ti 
more, o col mutarla in bugia, o col non difender
la.De primi fi dice(altri diceuano perche e buono) 
non di meno ncífuno ardiua di parlar di lui a11a feo 
perta per paura de giudci come dice Agofrino. 
L'uno & l' altro e reo preíf o :i Dio, & chi tace la uc 
rid,& chi dice la bugia, quello perche nó uuol gio 
uare,ciuefio perche delidera di nuocere. De fecon 
-di fi foggiugnc ( altfi ~iceuano no, ma fcducc le Rom. r. 
'turbe) di q_ueíl:i tali l' Apofiolo dice. Commutaro 
no la uerita di Dio in bugia . De tcrzi fi dice, mol 
to mormorio era di lui fra la tm ha. Mormoraua 
no di lui, ch'iFarifei perfeguitaffero Chriíl:o, Jllon 
dimc:no non lo difcndcuano, ncarcliuano di refiíle 
reapcrtamcntc,dicendo tuttáuia il fauio. Combat Eccl.4. 
te pcr Ja giufiitia fino a marte. Si dile il medefimo 
di tutti i fcrui di Chrifio, manó e marauiglia fe gli 
huomini iniqui ragionano male di loro, poi che di 
ceu:mo cofi fattecofe del 6gliuolo di Dio. Onde 
Agofiino dice. Si dee intender che íi dice a quefio 
modo di tutti i ferui fuoi . Chiunque apparira in 
quakhe gratia fpirituale,altri dicono egli e boono, 
altri di cono no,ma feduce le turbe. ~ello adunq; 
che s'c detto del Signare, uale a nofira confolatio 
ne,fo1 detto di qualunq; Chrifüano fi uoglia.Coli 
dice Agoft. !\fa fe conftderi be ne, qfio biafimo de 
cattiuic commédatione. Onde Greg. dice. E gri Pania il 
pazzia il cercar di piaccre a coluro , i quali noi fap pi~cere . a 
piamo che nó piacciono ~Dio. ll detram: de puer cht nó pta 
fi,e approbation della n~~ta uita_,pche fi moffra di ceª Dio· 
gia che í noi ~ quJkhe che Cli giufütia,fc cominci;i .. 
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mo a difpia(crc a coloro i quali non pfacdono a 
Dio • Dcbbiamo adunque in tutte qucJJe cofe-che 
{i dicono <li noi,ricorrer fempcrtaciti alla mente, 
cdlimone interiore & giudkc, vche che gioua fe 
tutti lodano, quando la cofcientia n' accufa? A che 
potra nuoccre Íé tutti <icrrarranno , & la fola con
fcicmia difcn4a? Oudc aneo Boctio dice. Per tan 
tonó e cofa pcr h qual tu ti marauigli, fe in quefio 
foto della uira fiamo agitati daJlecircofianti' pro
celle,ncllc quali e propolto mafsimaméte, il d1fpia 
ccre a pcfsimi. Onde anc;o Seneca dice~ Tánto e 

- brutta cofa l'dfer lodato d:t triíl:i, quantoe brutta 
cofa l'dfcr lod:ito per cofe brutt~ • Et altroue dice. 
A me non pare che niuno frimi piula uirul., & che 
ni uno le fia piu di u oto , che colui che perde h fa. 
ma d'dfcr buono,pcr non perder la buonacofcicn 
tia. La l1onefta bruttczza e per buona caufa. Cofi 
dice Seneca. (Et cífcndo gia paífata mezza fcíl:a ) 
doe il mezo della folennid> idefi il quarto di, quá · 
do aneo Dio ncl principio del mondo fecc rifpléde 
re il lume in cielo (fali Giesu nel tempio) publica
tnente, pche t}uiui era Iuogo comunc atto alla dot 
trina {& infegnaua) perche nel principio delll fe
fia le brigate attédeu:mo piu alla fefia, ma poi afcol 
tauano Chrifl:o con piu attentione • Gli euangcli .. 
fü alle uolte' chiamarono au·ufanz:i de giu.dei,i fct · 
te giorni ne quali fi celebrana fa fcíb,cH fcfiiuo pcr 
una fola fofia. L'ottauo <li non era comprcfo ne 
giorni della fcenofogia , nondimeno rc!taua tutto 
celebre & era fefiiuo • Perche in qucl di li faccua 
una raccolta pcr il bifogno de poueri, & perla fa
brica, & pcr cofc alla fabrica appartenenti. Et aku 
ni della tul'ba dicen ano ch'egll era uerameute pro
feta& Chri!lo. Altri diccuanoch'egli haueua il de 
monio, il che 6 ~de chiara mente dfcr falfo, per
clúgli cacciaua i demoni. Ma il Signar non turba 
toma tranquillo non refe malcdittione per maladi 
ccnza,ma rifpofc a ogni cofa tranquillamente. Nel 
che fecond0 Bcd:i. Ne Jafcio effempio di paden .. 
tia ch'ogni uolta che ne fono oppofle falfüa,tolle
i:iamo pltientemente & che non opponiarno le co 

. fe u ere che uoi potiamo apporrc, ma predichi:imo 
Debh1~- ammonitioni falntifcrc ( & cercauano di pigliarlo) 

mo pr€dl· per ammazzarlo, ma furono dalla uirtu diuin:t rite 
car ammo . , rr.. 1. rr. l . dd rr.. \ h 
nitioni fa- nutt \ & ncnuno g 1 mc11e e mama 0110,,.1 perc e 
lutifcro. non gli pote u ano far nulla, fe non quanto & quan-

do egli permcttcua (perche non era ancora uenu
ta la hora fua) cioe ordinata da lui delb fua prefu ... 
ra • Perche uollc, haucndo mandato prima inanzi 
per lungoordine di annuntij & di band(nafcerc in 
tempo oportuno. fimilmente predicato il uange
lo uollc morire in tempo oportuno (ma :ilcuni del 
h turba) humili & poueri , mofsi perle predichc 
& pcr i miracoli fuoi ( credeuano in lui) glorifican 
~o le parole & i frutti fuoi. Non dice de principa
h_, perche quanto erano maggiori tanto piu impaz 
z1uano ( ma udcndo i principi & i Farifei) che la 
turba mormoraua di lui bene fecrctamente & che 
lo glorificauano, perche le turbe non ardiuano di 
c'?n f~lf~rl~ p~bíica?1ente & perle contrarie opi .. 
nio111 d1 lut, fatta dtífenfsione fra la turba com-

~ rnofsi da inuidia ( mandarono i minillri) cioe·i fa 
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telliti del prefidcnte, iquali haueuánn ·~ondottia 
pafia fatta per qneíl:o (perche lo prendelfcto) non 
ardirono d'andar perfonalmente a prender Chri
fio per ti mor de lle turbe, rnamandarono i mini
firi , come efpofii a pericoli, perche quefü tali,ef
fendo pagati , non temonc di metterfi a pericoli. 
Perche qudli che fono i mJggiori fiando ful lido, 
non temono di fommerger gli altri • I pazú udito 
il mormorar che Chrifio era glorificato dalletur 
be; & che diceuano tanto be ne di Jui, li doJfero 
grandemente & cercauano d'ammazz:irlo ( díffr a
dunque loro Giestl) ammacll:rando aneo a falute 
·loro la durczza de pertinaci (ancora perun poco 
di tempo fono con uoi) perche ui atfrettate di arn 
maz.zarmi ? afpcttate ancora un poco, cioe fette 
mefi, qucllo che uoi uolcte fa re adeífo, lo forete, 
tna non addfo perc h'io non uoglio, quafi dicdfe • 
Non adempierete al preftnte queJlo che uoi uole
te, perche uoglio pcr ancora refiare un poco nel 
popolo pcr infcgnarc & far miracoli. Vi <iffatica
te in uano, uoi & i principi uofrri' perche non e 
in uofiro potereil pigliarmí, ma e in podefh mia. 
.Afpettatc fin che uenga il tempo, ui lafcero tofi6>. 
& finita (l' opera della redemione perla qual fono 
con uoi ( uado) quali uolontario , cioe per pafsi<> 
ne & morte (aquello che mi mando) cioe al pa
dre. Debbo adempiere & compire la mía difpcn
fotione predicando cioe, & facendo miracoli, & 
coli peruenire alb mi.1 pafsione. compiuto la di-. 
fpeufationc dell'offitio (mi cercherete & non mi 
trouerete) quefio fu, focondo Agofiino, dopo
l'afcenfion di Chrifro, quando molti giudei con
ucrtiti,per le prediche de gli A pofl:oli,crederono. 
Et quefio auiene ogni di, perche molti cercano 
Chrifio & nonlotrouano >perche lo c'ercano non 
do u e egli e , ma doue non e . Chrífi:o non e nelle 
delitie' ne nclle ricchczze' ne ne gli honori, & pe 
ro non fi troua quiui. Onde íi dice in Iob. Non íi Iob 18. 
troua in terra di coloro che uiuono foauemente, 
quanto i delitiofi. L'abiífo dice non e in mc,quan 
to a gli a uari la cupidita de quali non ha fondo , & 
il mar parla, non e con meco, quanto a fo perhi che 
fempre fono tumidi & gonfüni • Ma fi troua ndla 
humilta, nellJ pouerd, nell' afprezza ' perche e qui 
ui. Perche Chrifto u~nendo nel mondo porto con 
lui qudle tre cofe, & uolle nafcer có quc:fte. Onde 
e fcritto in Lucl.T rouerete il fanciullo,ecco quáta Luca i
hurr.ilta,rinuoko ne pan ni ecco quanta pouerd,& 
pofio nel prefepio, ccco quanta afprezza ( ma ncl
l'uldmo di della fefiiuitaJ doe il fettimo di,il qualc 
era celebre fi come il primo, & nel quale era mag-
gior concorfo di popolo,ouero (nell'ultimo) cioe 
ncll'ottauo, perche paífati i fette giorni della fefiiui 
ta detabemacoli, l"ottauo di erala feíl:a della con 
gregatione o della raccolta,& quel di,era neUa leg 
ge, chiamato funtifsimo, perche 6guraua la cóg!'e 
gatione de fanti nella fu perna fclicid. (fiaua Gies~) 
termamente,& non fi pie~aua mai dalla rettitud~-
ne (&) coftantcmcnte (chiamau~) predicando t1 
uerbo di Dio publicamente.JJ noítro Signor Gie-
SlI Chriilo chiama, nó parládoaU'uno & all'altro, 
ma chiamando 'º l'intcncion della uo'eJacci~hc 

tum 



G I .E S V~ C H R I S T O. 
lüttí Jo potcltero udirc. Ncl che mofir~ iJ defidc- peccati,n~ ti f ermano per otio,m~torrono fempr 
rioddfo-0 feruore, &la grandezzaddl'affctto,pcr ~ cofe piu forti • .E parim.entelofpiriro fanto chia 
Ja noftra informatione & falute • SecondoChnfo mato ac,qua uina,quando alcuno ha continouatio-
ftomo. 11 primo di erano intenti alle lodi & a fa-' ne di gratia & perfeueranza,fenza la qualc null~ uar 
crifici gli altri di di mezzo conuitando, attendeua- rebbono le precedenti cofe.Onde Bernardo dice. 
no alla uolutd alla prefenia del ~ignore, nell' ulti- Lieua uia la perfeuera nza,ne la feruitu ha la merce-
ino d1,afcoltauano con pin feruenza pcr portarne de, ne·il benefitio la gratia,ne la fortezza lode(i mi 
con loro a cafa quakhe ;u;nmaeíl:ra mento, & pero nifrri adunque dilettadofi de fuoi parlaméd,e prefi 
~n quel giorno il Signore infl:aua mo.l~o piu con la dalle paro le della fua domina, ritornarono fcufan
dottrina,&-daualoro nella dottrina, quafi come ci dofi edicédo.che(mai huomo parlocofi come par 
boda p<>rtar conloro.per uia la quale efoi riceuen la_qíl:o huomo)quaft dicelfero. Fauelb coli bcne > 

do penfaífer9 finoall'altra fefia,ndla quale ne rice- che non p.tre huomo puro,ma piu ch<huomo, pe-
Sttte fe!. udfero di nuouo ddl' alrra. ~efii fctte giorni íi- i:o farcbbe cofi tcmcr:uia il mettcrgli le mani ad
Jlc del - gnifican_o fette fefre del cu ore, le quali noi faccia. doffo. Dio uolcílc ch'anco uoi foísi fbti prefenti 
cao~ ch~ mo· al Signore nel primo de quali qfferiamo facri dio uolc:fsi ch' aneo uoi h~uefre u di to le fue paro] e 
f~cc~amo 6tio di lode,~a ne gli altri cinque che fcguono, ri . fo de c:he non operercíl:i piu oltre nulla cótra diJui. 
ª sigo. ,euiamo rifl:oro alla prcfcnzadd \ignor. prima nel 1 Farifei :idunquc mofsi d.i inuidia fiimau:mo che 

panc delle Iacrime peri peccati, fecond:i nelb con coíl:oro foíf<.:ro Hati fobornlti & fedutti (i come 
fortatione delfa cofcicmia, & nel riftoro della uir- aneo la turba, fa qu:tl fi puo focilmente fedur pcr 
tu . . Tcrz:i nel panc della tr-anquillata cofcienth .l'ianorantia,i quali efsi malediífero,f~códo quel det 
dalle reliquie de peccati. ~ana riel riftoro de to del )eutcronomio. Maladctto chinen rcíl:~ & Dcpt. i7. 
d~fi.derii.<...¿uinta nclla cófolauoneddfpiritofanto dura ncll.t lcgge. Sia in me come.dice Agoíl:ino 
feíta nel riíl:oro del facramento. N.ella fettima gior .. coft f, ttJ m:ilcdittione.Cofi aneo hoggi nella chie 
nata Giefu furge,rifiorandq in p;me-del uerbo.Ma fa,i fcmplici & bici a lle uoltc fono piu diuoii.de . 
doche egli infegnaífe li foggiugne ($'alcuno .ha fe- lialtri,fccondo quel dctto d'Efaia.Conobbe il bue Ef;u.1. 
te) cioe dentro Jidcíl: de ti Jera acqnc dí grati~, dot- il fuo poílcílorc, & 1' aGno il prcfepio del foo ~~gno 
~rina di uita,e gratia di fpiritofamo,non sforzo nef re,ma Ifrael n'on mi conobbc. Et perche la do~tri-
fono, rila s'alcuno deíidera molto, & ha fcruente na di Chrifro, de minifhi, & le fede de p0poli,non 
.defiderio, chiamo quefio taJe. fauella generalmé ritraífero i Farifci dalla loro malitia, fi leuo su a q-
te dicédo,s'alcuno,non ccccttuando alcuno di qu;¡ fro Nicodemo, il qualc era ucnuto a trouar Gicsu 
lunque fiato & condition elfer fi. uoglia, ciafcuno la notte ,& era uno di loro, & con l'autorit~ ddla. 
fcc6do b Íete fua,tro 11era da bere preílo a. Dio(s'al Jegge fi sforza di raffrenarli da perfoguitare & pi-
cuno ha{ete,uenga am~fonted'Jcqua uiua,uenga gliar Chriíl:o, fcufando Chriíl:<=> nel quale.egli .cre 
ma non col corpo,ma co pafsi della formata fcde, deua occultamentc con la legge dicendo (la legge 
noncopiedimacon gliaffetti,noncaminando,ma noíl:ra giudica dla_lo huomo,fe primano·n ha udi 
-amandomi,& partendo{i dall'amor del mondo (& to e conofciuto da lui q1lo ch'egli fcl?J,pche neffuno 
beua)abondantementc l'acqua della fapientia falu- e condánato fecódo la legge, fe nó confdfa J? fe ijle 
tare,&lofpirito fanto,non folo a b íl:anzl, ma an- defimo o fe non e conuinto da gli a] tri,& prefcn,te, La lcggc 
<o tanto che fi fatii,& allora ( ifinmi dell'acqua ui- non abfente, perche non fi dee proccdere cofi leg- ~on coi~¡ 
ua) che purga la mente & uiuifica & che femprc gicrmcnte nel condannar lo huomo. P~rcioche an n~~n:hi ~ 
opera,cioe la domina facra, & i doni del le gratie, co fecondo le leggi ciuili,dee prccederc alla fon~en cófeífo o 
~la beneuolentia,che uuol configliare i profsimi tia una diligeme mquilitione. Ma efsi perucrfa- cóuinto • 
(ufdranno in abondanza del uentre fuo )dello huo . mente uoleua!1o prima condannare,c poi fo~mare 
mo interiore,cio la confcicntia del cu ore a gli al tri il procdfo.N1codemo credeua che fe haueíler.o pa 
:per foprabondaza,pche la fede & bond. d'un fede... tientemente u olmo afcoltar Chriíl:o che le fue pl. 

la. fedc le dee deriuare ~ ri4ondar ne gli al tri, ,pe he.non e- role farebbono ílatc <li tanta efiicacia, che perauen 
d'un fed.e fcono l'acque uiue del uétrc di co luí, il qualc penfa tura diuenterebbono fomigli anti a coloro che císi 
~te rt; che ella ch•egli be~,J>afü a lui folo, ma fe s'affretta mandarono per pigliarlo,& che fi cóuertirono alJe 
gli :Ítr~~ di giouare al profsimo non fi fecca'., m:t fcaturifce. foe parole in quc.l fatto pc:r lo qnale furono manda 
¡,Piet. -+· l'ero Pictroammonendo dice. Ciafcuno ammini- ti; et che credeflero li come quelli credérono. Et 

ftrando l'unnell'altro la gratia chedfo riceue .. llSi pero per qucfl:o u ole u a in<lurli a udir Chrifio, ac
gnore chiama quegli aíletati che fono u o ti dcll' a cioche fi conuertiffcro per Je fi1e parole , fi come 
¡nor del módo,all'acque della grati.i,cioe all,amor fu conuertito aneo rgli. Ma i Farifei menati da ira 
di Dio.Onde Agofti. dice_. Se lo amor del ~ondo & da inuidia, non riceuendo fa pcrfuafione della 
habita in te , non e luogo doue !'amor di Dio pof uerid,ma contradicen do piu toíl:o a Nicodemo?al 
fa entrare in te . Tu fei uafo, ma fei pieno, uerfa la fine( ritornarono a ca fa loro confuíi) Í~nza fimre 
qu.el ch~ hai,per riceuer quel che tu non hai. ue rfa il negotio,uoti di fcde, et de fraudati dal cattiuo lo 

. . l'arnor.,d~l mondo,per empierti dell,amor di Oio. ro deíiderio. ouero (a cafa fua) cioe allecofe pro-
fa Sptnto Cofi dice Agofiino • Lo fpirito fanto, fecondo prie cioe alla malitia del cuore,allainfedelta, et al. 
cb:t~~:~ chrifoflomo,ft chiama fiurne,perche ft come il fiu l'impieta ÍUéJ,gr:mdementc dolcnti di non h~ue~ 
rn.tto fiu me non ritornl ne ti ferma, ma corre femprc, cofi potuto fare quello ch~ efsi uoleu;in9, perch~ ~l co 
me. ~oloroche .hannolo fpiritq fantonon ritornano a . figlio et parcr)oro fu di{sipato ~t guafio ~~la 
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V . I .··T A D 1 
·diuifionc (ma Cicfo) che :lbbondaua ne1Jc11iftc- popolo ( gli conduífcro una do~na co1ta in áduf~ 
re di .mifcricordia (fe n'ando fül monte di ollueto) tcrio) & pcrqucfto degna d'elfer Iapidata fecondo 
fu la cui cofticr~ era Bcthania, & fa cafa di M:irta .}a kgge ( & la mifc:rn in mezo) tentando che folfe 
21clb quak fokna albcrg:ire, pcrciochc il ~ignore con<.fannara alb morre per bocea d'ogniuno, afpet 
h=iucua prcfo qudta u fon za, ch'iJ di, quan<lo era¡> . tando la opinionc di Chrifro, & ccn;ando cioche 
le fdl:c in C';ierufakm,pr cdk:rna ncl tempio, focé foífc da forfi di lci,accioche giudicádo egli che dla. 
do miracoli & fcgni, & la fera fe ne torn~ua in Be- ·fi doucílc Japidare fi ridcífcro di lui come di pedo 
th:rnil pcr ripofarli. na crudc1c & contrario alfa mifericordia la qualc 

cgli non h:i.ueua, & fa prcdicaua ~1 popolo & pet' 
b qualc aneo il popolo I'am~ma, ma fe la hauef
fc ]Jfciata andarc,lo giudic:iílero dcgno di morte 
inficmc con l'adultera,comc contrario alla giufü
,tia & prellaric:itor della legge,la qual comand;¡ che 
l'adulter~ íi bpidi. Pcnfauano che üio non foffe 
mifcricordiofo .nel git1dic:uc,nc giufl:o. Del far la 
giuHitia nó (j curau:uw,ma u0let~ano coglicr Chri 
ito in parok. Ma <:gli prndcntcmente fchiuo l'una 
& l'altra calunnia, perche nd giuditio conferuo Ia 
giufüti:i,& non fi pani dalla mifericordia.Egli fe .. 
ce giufio gi u di ti o folua la mifcricordia, & t<:mpc
ro di modo il fuo p:irlamcnto, che non contrad1fie 
alla kggc,nc rim::ife di non dler pietofo, nondime 
no non giudico incontancnte,ma prima(inchinan
dofi)humilmente dalla rigidira della giuftitia (fcri 
ucua in tcrra col dito)come,fecondo fanto Agofü 
no, fe fignific:iffc che quei tali fi doueuano fcri
ucrc in tcrra .:.-.:. non nel cido.Secondo Akuino per 
la tcrra fi mofln il cuorc humano il qual fuol ren
der frutto di buonc o di cattiuc opere, per il dito 
che e pirgheuolc perla compofitura de lle nocche, 

ORA TI O N E. 

Signo.r ciefu Chri11o,d.-zmrni cl/io afcenda col ruo· 
re & col dcfiderio al di fe(fo~o dell' eterna folennitd, 
& cbe mi apparecchi {empre aquella acciocbe q11:i 
do uerra il tempo della tua 14ifitritione¡ÍO rneriti dr ue 
Hir colll fi1felicem~~e per comemplarti a f:u:cia a fac 
cia. O fonte d'acqua uiua bo{ete, & io mifero defi 
dero lr! gratia tua, uengo, & [ofpz;·o a te cercando/a 
con tuttol'ajfeteo. D .. immi adunqueda bereJ & ch'io 
ne prenda cofi abondantemente,cl/i dorú delle gratie 
a me bafiino , & da me ;·idondino per beneuol tn:{ ,1 a 
profsimi, & giouino loro,accioche ttl uedendo in me 
l'opera del/.i mifericordia ti muoua a infondcre in me 
m.tggior gratia. vtmcn • 

i fi cfprime b fublimira della dilCrctionc. Iníl:rui- t Noccbe 
fcc a.:lunquc ch)uditi i rnali del profsimo, non deb- cioe ~o.di 
b. · f: · ¿· · · de dm, umo mcomancntc :une o-m 1t10 temerario, ma · 
. . . h . t> r . . d l groppi. 

ntornatt prnn=i um1Imente alla co1c1ent1a e cuo 
rc>riccrchiamoli follecitamcntc col dito della di
fcr~tionct efaminando di dentro fra noi , fe aneo t Difcre-
1101 fi:1mo fu1zJ. pcccato. JI giudice adunq 1e ch' a tióe, ci~e 
fcolta g1i accufatori, non dce far lubito la femétil, difcero1-
m:i confidcrar bc:ncJ& fcriuer nel cuorc le cofe che mento ~a 

1. d . , d. r. d una co1a 
cg 1 o c,c1oe 11creta.mentc cercare, & ue cr que1 :tll'altra. 
k cofc che li lunno da farc. Il ignor frriucua in 
tcrra col dito,comc fe diccflc loro. Voi mi porta te 

la tcfii monianz.1 dcfü legge, & narra te le paro-
le della lcggc,uoi che non l'intcndete. ~~íl:o e 
qucl dito chcalrrc uolte fcriffo in pietra effa lcggc. 
Cunciofia che b lcggc comando che cotalc donn:i 
fi doudfc lapid:ire, ma non defiderauJ che fi oílcr-
ua{fo la Ieggc in qucl modo che imendete uoi ne 
:i taliJq~1::il1 uoi lietc,preuaricatori dclb legge. on-

D E L L .A D O 1t ~ .A C O L T..,,! e temer~uiamentc(perfeuerando, interrogando ... 
in adr4!terio. Cap. LX X X 11 l. lo,íi letto fo) pcr reprimer l'importunid. loro, & 

L g;orno fegm:ntc(Gi"Sll b m:ittina ncr tem
)f ucnnc nd rcmpio ) ne) che li dimoflra in 

propofc loro fontemia di giuftitia dicen do ( chiun 
que di uoi e fcnza peccato' fia jl primo a gettar Ja 
pictra in quella)fcnza peccato,cioe, fenza delitto, 
conciofia che akuno puo eíler fcnza delitto, ma Aidí ~uo 
non fenza peccato,ne pena. ~Elfi dicdfe,afcenda dferj.en· 
ogniuno fol tribunal della mente fua , & trourra 22 d ~:~ 
ch' e peccatore. O uero adm1que lafciatc andar fc~z.a p 
cofiei,o uero riccuete infierne con lei b pena della cato. 
lcggc,G puni{ca b peccatrice, ma non d:i peccato-

. i·~ · ::..do dcll'anime (& tutto rl popolo uenne a 
1t11) ncl e ~1c íi uc<lc fa diuotionc de g1i ;ifcolt;.tnti (& 
fo~cn~o.mfcgmua lon?)ddfa fa]nrc dcJl'Jnime(ma 
~li ~.,-~b~chc ~:lllt'U:mo notitia del le íC ritture ( & i 
f.?r fc1~1 c¡~11.1t 1 molh<rnano piu rdigiofi di tutti 
glt Jh. ·1 Hillid :mdoJo ' infidi;:¡ndolo, pche fopcua 
n~.) fui fft. r m::mfotto,& t rcdicator della mifericor 

'1' ·d1 .'.t&pc1 .:,udtoluum:i fuuor<:& Jag;atia dc;l 
ri.S' oíleruifo kgge la qual alkgatc,ml non da pre 
~adptQri ddla k gge. Siatc prima giufti, & poi pu 

- n,ice 



Gl,E5V CHRI rf O. 
· .. :e lar.ea. Eccola piena giufritia, ch'il giuíl:o, & il 
reo punifca i mali. Oue A gofiino dice • Non di~, 
~ó fi lapidi, acdochc non pareífe di dir contra Ja 
'legge, Dio guardi che haudfe detto, fia la pi data, 

tisc.1é. perche uenne non per perdcre quello ch'cgli haue 
uatrouato,ma per cercare quel ch' era perito. Coíi 
dice Agofi:i. S'adunque alcuno e in peccato mor 
·tale nó debbe giudicare alcuno, perche chi gin
dica altri di quello, o di fimigliante dich'egli fia in 
(olpa, condanna in queíl:o fe medefimo,& moíl:ra 
che e degno d' dfer con dan nato • adunque innanzi 
che noi giudichiamo aJcuno, gu ardiamola cofCien 
tia noíl:ra,& fcorriamola con giufia ef~mina. con 
ciofia ch'il rigore dcJla diuina giufütia ricerca, che 
ndfuno non riprcnda,acculi,renda tcíl:imonianza, 
& giudichi,fe Ji puodpréderc di pario di maggior 

'Rigo~e dclitto. Ma noi temperiamo pur troppo queHo ri
cl~Jla ~·· gorc , & m.olto piu di quello c.h'e giufto. Afcolta 
t11na g1u· h dº íl: ¿· M íl: . . b 1lici.i. !).eneca e e 1 que o ice. o rau prima uono, 

& cofa cerca unªaltro fimilc a te. Vcdi fe ancora.fei 
cattiuo,& perdona a limili. Coti dice Seneca. Ció 
.che poi il Signorc fcriueífe in terra e inccrto fecon 
do.Ja letter~. Nondimeno Agofiino dice ch'cgli 
fcriífe qucllo ch'egli diíle poi in uoce & rifpofe lo 
ro cioc(chiunque e fenza peccato &c.) Et cofi egli 
fe_códo il modo.de giuditii , fcriffe prima la fua ten 
tenti~,t'.l poi Jadicdc.Ma Hiero.in una certa epifio 
fa uuol ch'egli Ícriueíle, terr:i,terra,inghiotti(ci gli 
l1u.ornini e qlti repudiati.O fecódo ~.mbr. Terra tu 
accuft la terra, o u ero fcc :>do akuni altri,prima chi 
nandofi fcriífe qucll:c paroJe. T erra,tcrra, tcrra, l' e 
f.]lJita e mia,mioe il giuditio' e mio il giudicare & 
11uefl:o,& queHo.La fcconda uolta chinindofi fcrif 
fe.La terra accufu la terra,ma il giuditio e mio, o ue 
,-amente fecondo la glola fcriueua i peccati loro, 

.:per mofrrare che non erano atti all'dfecutione di 
coral fcntcnza, la qual cfsi leggcn<lo uergognan
<loli fe ne ufcirono fuori. Et quella Ícrittura era di 

. tanta uirtú,che ciafcun ui conofceua & leggeua de 

. tro i propri peccati.Nó fcriueua d'ogniuno,ma po 
le far p wrtu diuina che in alcu na deJJe figure fcrit 

· Je d:l lui, ciafcun uedeua i fuoi proprii peccati & 
non quelli d'altri.Et.di nuouo chinandoíi fcri.ueua 

, ~lm_cddimo in1terra,qu:ili ~icdfe. Se cofiei e pee":" 
: catrke aneo noi ti mil mente fiate peccatori.Scriífe 
il medelimo inchinandoli di nuouo, per moftrar 
maggior fermezza della fua fententia,& loro eífere 
indegni di ueperlo,ondc: hluendoli percofsi col ze
lo della giufiitia non ti degno d'attender loro, ma 
riuolt-0 gli occhi da Loro. N el che n'ipfegrra che li 
cpme prima inanzi al correggere altrui, coíi poi in 

· ·ucilighiamo humilmente noi mcdefimi, che non 
(ta il mcdeGmo o cot:il'altro {i mi le m noi. Si chi
. oo,& ~·iuolto il fuo uifo ~ltroue il Signore benigno 
·a1wo pcr gli cmoli,& ~uerfarii fuoi,quafi difsimo
ando,accíoche ú partiílcro dalla loro fi:oltit1a , & 

· ·per dar loro CQJlhgliandoli della uergogna loro, li
bera Jlfdta d'andarfene, iq1.1ali egli prcuedeua che 
~ne~cbbonoandatipiu tof.l:o di quello che efsi 

lo harebbono di piu cofe interrogato. perche fe 
.gli hauefsi guardad oel ui1o, fi farebbono uergo
gnati molto piu dj partirfi. Fa tu il fímile,& con do 

:gliJti de confuG,& l)on gli gu~dare in &ccié\-~~1 
.fiamo infirutti d JI' operatione di Chrifro in che 
·modo.ogni fedele fi dee portare nel giudi:car~ f di 
fetti de profsimi. Al ~he fore li dee fap<:re che pri
ma lo hu orno debb~ hauere inanzi a gli occhi del 
cu ore i pe cea ti , & fcriuere i difetti pro prii, accio-
che a quefi:o modo fi giudichi, & allora li fa. degno . 1 ••• 

di giudicar gli altri. Si domanda,s'il peccato're puo In c~c 
giudicare & riprendere al tri? Si dice che colui che f:·odo_ 1<:' 

giudica o e iouiluppato f~la~ente in peccati co- d::~i~dl 
muni & leggieri' & allo~·a non e indcgno di cor- c:irc il 
reggerc al tri ;o u ero e nel medefimo peccato o in profsimo 
maggiore Ji quello ch' e{fo corregge, & allora ;o · -· ' · ·· 
·Ch'il pcccatQ deJ correggcnte e. manifcfl:o O'Ue

ro occulto. s'c manifelto , allora non puo c9r
regger pcr lo fcandalo del profsimo. S'c occul
to,o che {i pente, & ali ora puo corregger gli al tri 
con humild,accioche aneo efsi fi pentino d~ lpro 
peccati.o che OOr:l fi pcntc, & ali ora non C degno 
a modo \l'k~no di riprendcre altri, ti perche cotal 
corrc~tionc non p~Qccdc da c:irid., o d.l. odio che 
quel tale h:1:bbi:i cótr.l qucl uitio,ft pche lo odiereb 
be prima in re ch~ ne gli al tri,& lo huomo non dec 
amare il proGimo piu che fe íl:dfo,anzi in qudlo ca 
fo candan na fe: mcdeíi mo in quello ch'egli giudica 
d' altri.Da qucfta coníidcradone de propri difetti, 
·ne nafc~ hu mi Id., & qudl:a humilta {j infegna, ncl 
chi'narfi del Signqre fino in t<:rra. Seconda lo huo 
mo, inázi _ch·c·gli corregga un'altro dcbbe <lifcor
rer có molt:i cólidcr~tione due cofc, prim:i la difpo 
füionc della pcrfona cioe, fe tia coli difpoíl:o che 
da que Ha fi emendi o no.focóda la qualid e la circq 
fiátia del fatto doe s'il fatto che ripréde in altri,Ga 
m;ilc qua to a fe,& allora lo dec corrcggcr, o, llera 
fe puo eífcr benc & maJe & allora fi dee interpretar 
J.> la miglior parte.tcrza dee riceuer b propria Últé 
tionc cjoc fe íi m.oucua per carid a cotal correttio 
ne,o per propria g randc:zza, o per pafsionc, o per 
fofpett<.r • .di cofi fatti gi uditii temerarii fi dice .al 
troue. Non uogliatc giudica~c, accioche non fia Matth • ., • 
te giQdicati • .\1a quelli{~ pmirono tutti l'uno do 

~ Pº l'al~ro) perche fapeuano ch'erano tutti peccato 
ri,il che cfsi cófdfarono col partir loro ( comintiá 
dq d;J piu uccchi) li perch~ eran o auiluppati in pin 
graui peccati & delitti,fi perche conofceuano mc.>l 
to mc:gliol'equiddella fatta fcmenda, & Je loro 
aíl:utie fuanirono(e reílo Giesu fo lo ).cioe da quci 
calunni:itori,perche refiarono i difcepoli & la p:iol 
titudfoo deJ popolo conlui ( & la donna)che fiaua. 
in piedi nel 1,11ezzo.furono la[ciati duoi cioe Gicsu 
mifericordia, & la donna miferia. Et mcritamcn 
te refio la mifcricordía con la mi feria, perche alla 
miferia e nccehari;i Ja mifericordia.Pofio adunque 
il timorc della giuílitia, Chriíl:o confcguentcmen
te lo tempera con la dolcczz~ del la mifericordfa l1 
che cqnfutati i calunni:itoti(Ciefuleuádofi fu una 
· altra qoha diffe. Donna, douc fono quelli che _ti ac
.cufano?)quaíi diceífe.Coloro che ucnnero a cerc3r 
_giuíl:itia fono íbti cacciati in fuga dal giuditio d~l 
la gi u íl:itia, Má ~ol u i eh e con la li n gua della giufii
tia haueua fcacciati gli auerfar.i, uoltando in Jer gli 
occhi d«!lla manfuctu_sijne,l'interrogO-dicendo(ocf 
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. funo ti ha conda~Qato? la qull riq,ofc, neffirno Si 
gnorc)percioche s"erano partiti', & cíafcurío fape 
ua d'elfere imbrattato. Onde tJofüno dite .• Il Si 
gnorc pero libero la pece a trie ·'pe he non ui era 

· chi giuH:amcnte b poteífc lapidare • · In che m0do 
la h pidcrcbbc, chi conoíleua d' eflér dcgno d' ef

, Lbcr~io fer b~idato?Cofi dice A gofüno. Et perche fa don 
· nt! <ie~l.a 1 na fpauriia harcbbe potuto tcmerc ch'cgli ch' era 
pc~ca~n- fcnza pcccato non la punifse , & temcndo di dirli_, 
ce. · ndfuno mi ha condannato .ma tu.;che fei fenza pcc-

t " • cato puoi,fc tu uuoi, perche ho pcccato :i te fo lo, 
's.ilm S pero fi foggingne l'aífolutione di Chriíl:o.Habbia

. o. mo udiro adum1ne di foprala uoce ddJa giufütia, 
u"di:1mo hora quclla della mifeticordia,perchc Cie 
su lcdiífe (ne aneo io non ti condannero) da~qual 

~forfo h:ii tcmuto d'dfer condannata, perche non 
1 bai trouato peccato in me) ne e marauíglia perche 
fono ucnuto pcr fafoare i pcccatori & non pcr coa 
dannadi. Non uolertcmcr, ma fta ficura, crcdi 

•folatnemc a mici config-li, non taccio i peccatori , 
ma riceuo coloro che Íl pcntono,quafi dicdfe. Co 
loro ti lafciarono fenza condannani per i pece a ti 

·loro,& io ti affoluo per b mifericordia mil (ua) af-
1 foluta dalla colpa & dalla pena ( & nó uoler pcccar 
piu)cioc 1100 hauer piu uolont.l di pcccare.E adun 

·t.1ue·gran pcccato lo haucr uolond di pcccare . Fat 
ta- ft2uradcl p.tffato,guardati d:ll futuro. ho cancel 
}; to qucUo che commcttcíli,oífcrua qucllo ch'io ri 
·comando, & ciochc tu troui qucllo che ti ho pro:. 
mcffo. Adunqucanco il ignore condanno, ma il 
pcccato,ct non lo huomo, perche faluando la na-

s~1m. :.,.. tura dánob colpa. ~clli adí1qucch'amano Ja má 
fucrndinc nel Signorc,rcmino e riucrifchino,J?ch'il 
Si gnor e doke & rctto. Pcr táto lcuatofi fo di ,de la 
fcntétia ddJa giufücia cótn gli accufatori, e di nuo 
uo le u ato fo diedc fentétia della mifericordia circa 

' all'accufaca, perche il far t·una cofa & !'altr.1 e di po 
· t nt~ diuina, & e ugualmeutc propri8 di Dio il P.ll 
nire \.,; il pcrdt tllrc, & uguJlmcnt e giufio fc ruar 
btnifericordia li come la giuftitia, punifcegiuih:
meme,& perdona píamente. Et ti come prima die 

•de il giud1ho dtlb giufHtia, folun la mifericordi:r, 
· coíi poi dic<le il giuditio della mifcricordia,falua k1 
1 giuUitüt, acciochc come mifericordiofo rimettcílc 
l peccad p-tffati, & come giuílo uictaífe che nó pee 

1 caílc piu,pcrchelc uie uniucrfc del Signorc fono fa 
' miferico1•dia & la uerid. Cofi adunquc la mi fe
. ra 'liberataJcomandádolo Ja mifcricordia. Et qui 
tlln<JllC Dio fia giufio,& fta mifcricordiofo,nondi 
·mcn:> (i dice ch'il fuo proprio e lo haucr mifericor 
· dia, pchc a contéplar l' opera della mifericorJia nó 
fi ·riccrca nulla,m:t a cótépfar ropera delta giuíl:itin 
fi ccrc:iqualche cofa dalla pnrte dello huomo, cioe 
·ch

1

i mcriti lo richicggono. Onde Anfelmo ·dice. 
. c. ucnga a~la .t;'emoria quella donn:i. coka in adul 
ftr1e: >. & C!e~u prcgato a dame la fententi'a & 'rt
cot<ltamoct dt qudlo che foce & diífc . PieQ'Q.o.lj 
occhi in tcrrl accioche ouard:indo per uent~rab.ki 

·a ~u fara n?tl la confondcífe troppo.Conciofia che 
fcnuendo m tcrra mofüaífc loro eífcr terreni & nó 

.. : cclcfii.<;.hi difs' egli, e di uoi fenza pcccatofia il pri 
. ,. · m_o a fo pi darla. O marauigtiofa & indfabile boma 

di Chrifl:o, qucHa ch .. egli poté ginfhmente co11dá 
·nai'e~auertifci comcuolle píamente & cautamente 
liberare • I)ercioche hauendo la fcntentia ·sbigotti 
ti & cacciati tutti del tempio, imaginad con quáta 
pi eta alzafsi gli occhi alla: donna,& con quanta dol 
ce & foauc uoce profcri la fententia della foa aífo .. 
lutione.Penfa che fofpiraífc,& che lac-rimaífe quart 
<lo diílc(ncífuno ti ha condannato o donna &c.~Fe 
lice,per dir cofi, qucíl:a dóna ·adultera la t)Uale affo 
iuta de paífati,e rcfa ficurJ de fucuri.ociefo buono 
te dicente (ne io la condannero) chi condanned? 
Dio e che ginfiifica,chi e chi condanni?Nondíme .. 
tno s'afcolttla noce ma per l'auenire (ua & non uo .. 
lcr piu pc:ctuc) coli dice Anfclmo. Etqua.ntun"' 
que il Signor Gicfü aífoluendo la donna dalbcoJp'a 
& uic.:tandolc che non pcccaílc pin, non le impo-
11dfo altra pcnircntia o pena , non fi dcbbc pero 
qudto facto di Chrifio tirare in confcqucnz1 & in 
confuctudinc, che alrnno con l'dICmpío del Signo 
re :ifiolua altrui fenza confdfare & ft:nza imporli la 
pcnl. perche Chriíl:o hcbbc b ecceIJenza ne facra... ChriRo 
rncmi, & pote confcntirc l'effetto del facramcnto hebbe 11 
ilchc non puo far ndfono huomo puro;anzi i focet· eccelléu 
doti impor la pcnitenza fccondo la condition del ne: fa.era. 

l I 1, d 1 , d. . mena. peccato ,pcrc 1e non rn cota po eira 1 nmcttcrc. 
Poteua ctiandio f'hrifro, dar tanta contritione a 
quclla don na che le baíbffc pcr canceliar tutta la 
colpa & la pena,& conofccr quelia contritione,nó 
P.uo for coli un'a!tt-o foi:crdote, il qua.l non muoue 
uc ucdc il cuor d'altri. 11 ~ignore per íimil modo ri 
ccuc ogni di !'adultera, qu:mdo riceue per gr:itia 
q.n=t!üquc anima corrotta thl diauolo pcr colpa. có 
c10fo1 che pc:r la donua colta in adulterio, fi fi.gnifi 
e~ qualúque perfon:i fpofata a Chrifto per fode, ma 
fata P?i adultera ,p peccato mortal~, col diauolo. 
Pcr gh fcribi& fariíci G fianificano i demoni,i qua 
li fono qui dctti fcribi, pe~chc ritengono nella me
moria i noíhi peccati come fcritti fcrmamcnte, & 
rett~métc fono farifci cioé diuifi perche fono fcpa 
rati Ja Chrifro & djl cófortio de fanti. ~efii códa 
con'J Ja donna al giuditio,pcrche cercano h danna 
tionc de gli huomini follecitamentc.Et perche il Sí 
gnorc nó uuoJ l..t morte del pecc~tore,ma piu tofr() 
che fi cóucrta &-uiua,pero dice(ua & nón u oler pi'l 

·pecc~.r9 perche.ti baíb il uero pcmimeto d~l pJffi 
ro,& 11 guardarn dJl futuro per non ricad<:re. 

O ciefu clementt cbe liber11fli clenientemente·dli 
gli accufatori la donna colta in adttlterio, & la lafti4 
&i andar in pace mifericordiofamente f enta condanar 
la. L'animafull adultera na al/a tua prifentilt; Ja qu• 
le tan te uolte fi par ti da te nero fpo fo , quantt cb 'e LI • 
conj enti 11/l e (ubornatiom ilel nemico adulterate~ttcC# 
fa·lacofcientia,accufanol'opere ,& la cattitlll optrii 
lione. '1\_on entrar Signore in giuáiifü 'º" Lei ,_mm ti ñ 

1 c-ordar de/Je iniquitd fl1t anticbe. Libera da gli aeou¡;t 
tari la petcatrice & rett,tt'tnindala in pacen~lhtflll 
co -cientia df{oluta dal tuo trtmendogiuditio, pn,b~ 
ttuo·propri<do hauer [empre mi{ericofdia etperdf>n• 
re,etnon e numero al/e tuemtftricordie • .Amen. -; 

D'.A!-
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,iiiiiifi~¡¡;¡;~ii~~~f dcndo, accióche efclufelctenebr~ delfignol·an• tia o de peccati, fiamoilluminati nel fururo per 

manifcíl:a uilion di deita. Et pcr tanto fqggiu~ 
gne ( chi fe guita ) doe ucdenJo, amando, & 
~mitando (non carnina nelletenebrc) cioc dell'i:
gnorantia, perch'io fono nerita, ne di colpa per".." 
ch'io fono uia, \.<.e per confegucnte non uie1~c ali~ 

D'.A.LCP.7:{,E T.A.l\_OLE DEL SIG~O 
re perle quali i giud~t lo uoleuano lapidare. Ca
pitolo LX X X 11 Il~ 

(. 

G. MA pcrchefecondo Akuino, Cim\hauc 10. s. 
ua affoluta la adultera dal dditto, accio.,. 

. che akuni non dubitaífcro, fe colui ch' eísi 
tJedeuano ch' era uero huomo potdle rimetterei 
peccati, egli fi degna di rnoíl:rar piu apcrtamcnte 
la potentia delfa diuinita fua. Onde li dice ( un'~l-

Chriílo tra uolta adunquc parlo loro Gicsú dicendo: lo 
luce del fono la luce del mondo) cioc di ttttto, & non par 
mondo· ticolarmente d'una gente. Et pero chi ua a frquar 

lo per fcde & diuotione e illuminato da lui a falu. 
te, chifi parte dalui, C Ottencbrato al fuocojnfer 
nale. Chciíl:o, fecondo l'una & l' altra natura e dct 
to luce, perche fecondo la diuinid illumina l'ani· 
rna di dentro , & fecondo la humanita informa la 
u ita di fo ori, & cio l trc modi , cioe co miracoJi,; 
con le predicationi , & con gli effcmpi, & il pri-

Gio. I. rno e di potentia' il fecondo di fapientia, il terzo 
di bond. EgJi per ccrto e luce cb'illumjna ogni 
lmomo cheuiene inquefio mondo, perclw cgli 
iJlumioa tutti uniucrfalmeme. Et e falo luce per 
<!ffentia, perche deriu:i d' al tri ogni notiti a pcr li 
partcdpation Jel qua le, gli al tri illuminA~i da que-· 
JbJuce, fonodettilucc, manan pcr cfientia co
me effo, pcrcb'egli e ucrbo ufccntc dal padre fi co 
me la1ucedallalucc. Onde fecon<lo Agofüno. La 
luce del mondo ufcendo dal padre e coperta dallá 
lluuola deJla carne, & coíi contctppcrata, fi reo
dc tollerabi!c a glihuomini, accioche pcr lo huo
mo fi uenga afü diuin.id. ·Con quella luce ad un,. 
-eiue luminJnte, ci illuminiamo a modo di unguen 
to di t'>dc i qu=tli liamo nati ciechi di Adamo, & fe· 
Euita tanto con parole quanto con eífempi ob -

tcnebre dd fooco infernale, perch'io fono uita, 
rna fi foggiugne il frutto di queíl:a luce (ma h;¡ri 
il lume delb. uita) & hora & in futuro, perche ha 
d Giesú ChriH:o fapientia di Dio, il qualc e lume Dfo efo..: 
che: non manca mai)Xincfünguibilc, qui perf~-· me che 
de, & cola super fpetie. Onde quando dice ( chi non a:'ªº 
fcguita me) s'appártiene al ancrito, m~ quandp dj ca mar. 
e.e (had. lumc: della uita) s'appmicnc31 premio: 
Ottc AgoHino dice. A<lunque fr:itdli mici, pcr~ 
che il noíl:ro Signore Gicst1 ChriCro brcucmcnte 
diffe .lo fono luce del mondo, chi fe guita me nqn 
.camina nclle tcncbrc, ma h:id lumc della l.lita ,· 
Itelle qua}i par ole altro C quello che comando, al~ 
tro quello chepromdfe, focciat).lO quello ~he co ... 
mando, acciochc con sfacciata fronte non de ... 
fideriamo qudlo ch' cffo promeífe, occioche nel 
giorno del giuditio non ci dio • Hai t.u fatto qucl
lo ch'io comandai, tu che chiedi qucllo dúo pro 
mefsi. Che adunquc com:mdafti tu ~ignor Dio 
noíl:ro? lo ti difSi che tu mi fcguitafsi. Ad un que 
facciamo hora, feguitilmo ii ~ignore , fcioglia .. 
mo i ccppi da qualHi::tmo impediti. Seguitiamo 
Ci su Chriíl:o luríic del mondo, accioche non ca. 
minilmonelle tencbre, fi debbono temer le ten e 
bre, ·made c~íl:umi, non quel1c de gli occhi •. .gt .. 
fe de gli occhi, non di quelli di fuori , ma de gli 
interni, co quali fi difccrne non il bianco & j] n~ 
ro', mail giulto & l'ingiuíl:o. Co!i dice Agofü 
no. Ma della fopra cccellcnti=t di queíl:o l11me pro 

. meífo a noi, il mcdefimo Agofüno díce. E tanta 
la giocondid della. luce eterna, che ;incora ch~ 
non fofle. lclito di di morar in lei piu d'un giorno 
fofo , per qudl:o folo , fi fprczzerebbono retta-
. menté·& merita mente, immuner.abili l\1Qi di que 
fra. uihi picni di dclitic, & tutta l'abondanza che fi 
potdfe ha u ere de beni tcmporah. Indi comihcia" 
do dopo alguanto a prouocare i giudei al certa .. 
me della pafsioue, diíleloro (quando efaltcrete) 
cioc fu la croce ( il 6gliuolo dello huomo) cioe 
il figliuolo el ella Vergine fecondo la. cui carne qo 
ueua patire & dfere cfalt1to in croce,. fu laqual fu · 
diftefo & efaltato ·in aria·, per il che fu e falta to da 
Dio p.tdre ( allora conofccrete) doe ~kuni di u9i 
per fode ( ch'iofono) doeueramenteGiesu C4ti 
íl:o ( io fono) Dio' afcqfio fotto la carne, <lotJe 
predice ch' alcuni .diloro dopo la fu:i pafüone, do . 
ueuano conoféerG chi egli foífe, & crederebbon.o 
in lui , anuntiando toro quelkcofe perle quali do 
ueuano pcruenire alfa. fede, cioe _perla fu~ pafsio-: 
ne: Onde A gofl:ino dice. lo difterifco Ja uoíl:ra co 
gnitione, accioche io empia Ja mia pafsione, cjo fi. 
deae adempiere ple maní di coloro che P<?i era90 
.per douer credere. Perche quelto? Se non perche .) 
neífuno non fidifperaffc confapeuol~ di.fe fidfo iq. 

· l i i qualun .. · 
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V 
qu:ilunquc fcderit.a , poi che uedetfc donato lo 
homicidio a coloro che h3Ueuano occifo Chriíl:o. 
Cofi dice Agofüno.Noi offcndiamo Dio a tremo 
di & lo humiliamo, cioc co malí pcnfieri, con.le 
mal e paro le, & con le mal e opere. Ma quando di
uentiamo contriti, ci confdsiamo, & fotisfaccia
rno,allora lo cfalciamo nell'anima amando lui [o .. 
pr'1. tutte le cofc, & pcr confeguente lo conofcia-

Dlo s•c- mo, ucncrandolo foprn tutte le co!e. Se adunque 
falt:. con tu uuoi conofcere Dio,efaltalo co prcdctti trc mo 
trc modi. di> cioe con la comrition del cu ore, contra lema 

le cogitationi, con la confefsion ~e:~l~ bocea, con 
tra le cattiuc parole, & con fa far1siat1on del cor
po, contra le male operationi. Diccu:i poi a certi 
de giudci, che allora gli crcdeuano (fe uoi rcftc
rcte uel mio fcrmone) cioc fe pcrfeucrcrete fino 
iu fin nella fede, la qu ale comincio a dfere in uoi 
per parlamento, non ui partcndo dalla dottrina & 
dalla difciplina mía, & non cedcndo a rcntationc 
di fo rte akuna, allora ( u era mente faretc miei di
fcepoli) diffe queíl:o , perche akuni di loro crc
deu. no fintamcntc, & qudti non crano ueri di
fccpol" ( & 10i conofcerete b. ucrid) la qua le ho
ra copert~ dalla carnP. fauella con uoi, , ui e na
fcofb, oucro la uerira dell:i dottrina la qu le io ui 
infcgno, & della fede la qualc hora uoi crcdete (& 
Ja ucritci) conofciut<1 (ui Jibered) cioc ui fad Ji .. 
bc:ri , perche ncl prefentc libera dalla fcruitu della 
colpa, & da libcrd della grati , & a!lora comin. 
da la ucra liberta, & ucl futuro liberta dalla fcr
uin't dcll.i mi feria, & d d liberta di glori~, & alla 
ra fi tjOder:l la ucra liberta ( rifpofero) altri che nó 
crcdcuono, & ua tandofi diífero fe diere ( feme 
di Abraham) & di nuu haucr mai fcruitoaneffu .. 
no, qu:lfi che foílcro liberi, & non h:iucífeoo bi~ 
fogno di libcrra. M a fi u e de chiaramente che il dit 
to loro e falfo • Prima perche furono in Egi to in 
gran fcruin't., & poi in B:ibilonia. Et aneo nclla 
terr~doro feruiuono il Re de gli Afsirij, & acl al
trc na ti.o ni, & di nuouo a Romani , pagando loro 
tribtlto. Ma il Signare propofe Joro una fcruinl 
mol to piú dura che quclb de gJi huomini dicen. 
do ( inuerita ch'io 1ti dico ch'ogni uno che fa pcc
cato) d1 qu:llunque condirione colui fi fia, nobi 
le, o ignobile, giudeo, o greco, ricco, o pouc
to, imperadorc, o mcndico (e feruodel peccato) 

libero onde ~hrifoíl:omo dice. Ogniuno che feguita fa 
uero &. uolonta del diauolo, e feruo' quamunque Í1a li
feruh~ u;- bero. Machi obedifce a Dio, colui e ueramentc 
10 e 1 na . e rf'. fc h '- fe · ingenuo , quantunque roue cruo. Perc e .&a ru1 

tu corporale non imbratta Ja ingcnuidfpirituale, 
ile la liberta corporale , non honefia la bruttczza 
fpirimale. Concioíia che la feruitu fu introdotta 
non dalla difpofition di Dfo, ma dal~ uiolentia hu 
mana. Pcrcioche ogni huomo fu cr&to libero & 
poílo d.t Dio in libero arbitrio, fe no~ haueífe fat 
to fe medeGmo femo. Onde aneo Agoíl:ino dice. 
1~ huono ) ancora ch' egli ferua e libero' ma il cat
ttuo' ancora ch' egl i rcgni) e feruo , & non di uno 
huomo, ma qucl ch' e piu o-raue di tant:i SiP-nori, ·¡r b, º . 
quant1e1e1onoi uitíj<h'cgli ha. Diouoldie ch'io 

D ·¡ 
fofsi fcruo de11o huomo & non del pcccaro. Et 
troue dice. Ogniuno che pecca e fcruo dd peccaw; 
to. O miferabilc fernitú, glihuomini pcrlopi.11 
quJndo fopportanocattiut Signori, fi funno ue.na 
liad altri, cercando di non hauer 'iignore, ma al
meno di mutarlo. Ma il feruo del peccato che fa.;. 
d? chi chiamcra? a chi li faduen:ile? Et qualchc 
u olea il fcruo dello hu orno firacco da duri tratt,a
menti dd fuo Signore, fuggendofi da lut fi ripofa, 
ma il feruo del p{·ccato, in qualu-n9ue Inogo ti fug 
ga·, fi tira fempre dictro la cofa dalla quale c.gli ti 

· fuggc. La cattiua cofcienda non foggc fe m defi. 
ma, non ha <louc andare, fe guita fe mcdeíima > 
anzi non li parte d~i te. Pcrch'il peccato ch'eUa fa 
e dtntro di te, fecc il peccato per prender dal cor 
po quakhe corporal <lilctto. P:tffa il diletto, rqfia 
il peccato. P;ifso quc:llo che diktt:iu:i, rimafc quel 
lo che pugne • .\1ala fe, uitn. fuggiamo tutti a Gie 
su éhriHo) chiamiamo Dio libcratorc comrn il 
pcccato, facdamoci uenali pcr eífcr re dento dll 
fuo fanguc. Solo i! Signare adunquc libcraaltrui 
da qucfia feruitu. Egli che non hcbbe mai fcr.uitu 
libcr:i altrui di quella. Cofi dice~ goílino. JI pee 
catore adunque, fi come s'c dctto, e fcruo di tan .. 
ti ~i~n o.ri, qu5ti. che ~ono i fuoi. uitij. Onde fi leg 11 pem
gc d1 D1ogene Ftlofofo, che chrnmandoft Aldfan toree f~ 
aro Signor del mondo' rifpoíe. Tu non fci Signo U? ~ fuot 
re, ma feruo de mic:i ferui. Perche la foperbia tu~ uicu. 
~ionora& miafontefca ti mena attorno. Ma io me 
la ho pofr fono i piedi • La concupifccntia carna-
lc & la gola fono tuc Signo re, & mie feme, Je qua 
li ti guida no & ti fignoreggiano. Ma io le ho calca 
te co pie di & le ho uinte, & pero tu fei feruo <le 
mici fcrui • f\fofir:i poi la prna di quefl:a ícruin1 tli 
cendo ( ma il fcru o) ci oc della colpa (non refia in 
cafa) oioc 11 Ila Chiefa (in eterno) quantunque , 
hora a tempo, in quanto ch' e del numero dcfo-
deli, perche hora fono mcfcolati i cattiui co buo-
ni, & nel futuro fJr:mno fcparati l'uno dall'altro, 
fi come le peco re da caprem (mail figliuolo) cioe 
naturafc di Dio (dura in eterno) perche e folo 
fc nza pece ato, & coli ha podcfta di libet:ir gli al 
tri dal peccato, faccndofi figliuoli di Dio per gr 
tia d'adottione, acciochc rdtino con lui nelh ca-
[.¡ delb liberta' & quefio e quclJo ch'egli condu-
ele dicendo (fe :idunque il ñgliuolo) ch'e ueramen 
te libero & pot<:nte in cafa della liberta ( ui libero) 
dalla feruiul della coJp:i ( ueramente [arete liberí ) 
non da barbari, ma dal diauolo, non dalla prigio 
.nia del carpo madalla iniquid deJl'anima, accio-
chc il peccáto non domini in uoi , perche la u era 
liberta confiíb in qucfio. Onde dice Gregario. 
Colui ch' e difrfo dJ.IJa cofcicntiJ,e aneo libero tra 
·gli accu.futori. Et aneo Boetio dice. Colui e libe-
ro ch'ha la cofcicntia libera • Si uede adunque 
che la liberd mondan a della quale fi glorj:mano, . 
-non e uera liberta , ne la nobilta della carne , e Cofcic: "' 

b'l ' M · h h · fc 1 · · tia oc:tt.1 uera no 1 ta. a 01me e e ogg1 ono mo u l f 1 huo 
quali cercano d effere cfaltati perla nobilta car .. ; 0 °J1be"' 

nalc , & per la liberta , non fi -uergognando del- ro & n°
la feruitu dd peccata. Onde aneo Agoftino d1~c • bile · 

·· Ch1 
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Chi pe-cea p~r amere, & non per Iangu·or di natu 
ra<' ne pct ignorantia licue, e fet·uo del peccato. 
Percioch'altri fono i peccati dell'infermit:i crdebo 
Ie~z:r :il~~i qucll.i ~ell'i!!1pcrit.i~, al tri qn·elli dell~ ma 
fítta. Lmfi:tm1ta & l 2mpentu, fono contrart alla 
uiru't & alla fapicntia, la malitia e cótraria alla bon 
~. Moílra poi che non fono figliuoli di i\ braham 
del l}Uale fi gloriauano, mache piu tollo traligna
nano, perche non l'imitano con f opere della fo.: 
de. Perche la uera filiatione fi dichiara per imita
tion della paterna conditione, perchel'imitation' 
dd padre e fegnó ddb u era fifürione. Ma i giudei 
tton imitauano i fotti d' Al>rah..un, perche cercaua 
no d'ammazzarlo, il che Abrahamo non fece m~,i, 
per il che- i~ Salu.:itor conchiudc che non cr:mo u e
ra mente fuoi f g iuo1i,quantunq; foffcro difcefi da 
Jbi carnalmente. Onde c:rano· figliuoH di Abrahi · 
folamente con b carne, rna non con l'imitatione1 

tiell'opcre & della frde. La carne loro ueniua da 
lut, mala lot uita nó era come la fua. Perqucíl:o fi. 
ncdeche lo huomo fi gloria indarno d'dfcr focon
do lo habito, 6gliuolo di Agoíl:ino, di Beuedetto 
o di cotale altro Smto,fe non fa l' opere, ginfü 'fua 
pofla, ch'.cfsi fecero. Ma ucdendo i giudei ch'egli 
.irgoinenuuadall'opereloro della 6liatione, pero 
diíiero·]oro dforc figliuoli di Dio, le cuileggi & 
ccremonie efsi oífcruauano non eílendo dedn:i fi 
come gli altri all'idolatria, onde gli dicono (noiJ 
honoratori d'un Dio folo (di fornicatione) cioc 
di fpiritual gc-ntilita, la qualfornica con molti dij
(non fiamo nati) honorando gli idoli come loro¡ 
ma liamo nati in fe<le d'un folo Dio. Efsi chiama-· 
no l'idolatria fornicationc, fi come fi nontina fid: 
fo nella focra fcrittura, perche l'anima fi feparada· 
Dio p l'idolatria (un padre) fpiritu~le ( habbfamo 

· Di<V il qua le honotiamo-& adorilmo,perche non 
adorau:mo'.piu Dij come faceuano i· Gcntili~ M if. 
Sjluatore efdude qudl:a paternit:l, & moflra che_ 
Dio non e padre loros perche non lo amano~ne co 
nofcono il fuo figtiuolo, ci<>e effo Chriító'mandá' 
to da l'1i, ~rche la cognitione & la dileuione di 
Chrifio, e fegno della filiatione di Dio , perche e 
kambienole amor e fra queJJc cofe che procedono' 
'4a un folo, uerfo <olui d:il qu~le elle procedo no • 
MoR:ra poi di-chi fieno figliuoli , & dice che fono 
dal diauolo pa·dt~ loro, non per creatione, ma per 
imitatione, perche uogliono mcttcrc a fine i deli
dcnj del diauot-0 Jor padre, & occider l'innoccnte, · 
i1 che eglt pruooá.eonfeguentement<!,dichiara:ndo 
le wndnioni 4el diauolo, & applicandole a loro. 
Et prima t:occa una dellc conditioni del diauolo di 
cendo (quellocra homicida dal principio) del mó 
fio.- & fat-t:o lo huomo., .occidendo.i primi huomi-
11i con le cattiua perfuafio ni, & leuando loro l'im .. 
mort~ira. Perci~cm lo huomo nella f petie huma 

fi mette per:l'aoim~~ pero epropriamente,piu 
. lromicida chio e¡i¡ck :anima col ~ccato mortale, 

die colui c~nmmnz~ i1 carpo pe~ il qu~l lo huo .. 
mo·fi confa co brutt. Oue Agofüno d1cc. ·Non 
~nCar di non diere homicida, quando tu perfoa .. 
cf male al tuo fr tcJlo • .Se tu lo pevfuadi male,l'am 

azri, .& 3Cciocneto1 fuppia C~tU. r-ammazz.i ;t...: 

fcolra.il faimo'. Figliuol~degli huomini i den· ilo Salm 
1
, 

ro aPmc & factte, & la lor lingua co1te11o ad.lto. · ' · • 
Si·toccá' un·aJtra condttion -Oel diauolo quantlo tí 
foggiugne (& in ueiita) d'opcra & di gi11fiitia 
(!ion ftett~ J cioe nclla debita ob~dientia di Dio, , 
perche.non e uerid in Jui. Conciolia che le cofe 
6 dicono effer uetc ,in qu3nto che fi éonformano· 
21la prima uerid, dalla qual uerita dcuio il diauo-
lo~ pcr ilpeccato delbfupcrbia,. & abandonol'or
dinatione dcJJa foa natura, la quale er:i che co11ti
nouamentc fi fottomettelfe a Dio, nt fl:ette in ue 
~id di uoce & di loquela, perche e mendace & pa 
dre, doe fuo inuentor, cioe della bugia, li ~orne 
Dio e padre della ucrid. Inanzi a lui non era mcn 
<lacio, fu fotto d.a Jui & per l~, che ogni huomo 
e mendace. Colui pcrccrto e dctto mendace, & 
non folo padre del mcndacio, il quaJe riporta il · 
rncndacio da gli altri nella fua mente, ma e menda 
ce & aneo padre del méndacio colui che non fo. 
lamente lo reÍ4 rifcc, ma aneo lo fa , & pcr qut~fie 
cofe:il cliauolo e dctto padre del mendacio. Pcr- Dfauolo 
che trono il primo mcnd:icio dicendo all~ donm _. perch! pa 
Tu non morrai rnai. 11 dizmoJC) adunque Jafcio ~re .della 
que~a P.ropried_ & que.fia nefanda hercdita a fuoi Guc:~:.;. . 
figlrnol1,chc cfs1 mcnttfcano, & mcntcndo fegui · 
tino il drauolo p:idre loro. Perche quando mento · 
no fono riccuuti dal dbuolb., & l'imitano .·I men Oio·I4l~ 
dad attendino a qudla parola di Chriílo che dice. 
lo so N uia , nerita, & u ita, perche partcndofi 
daifa ucrita, fi pmono dalla uia & d¡¡lla uita. Ta-
n adunquc ft debbono tcnerc come non leggitti-
mi nella rcligion Chriíl:iana & mcritamcnte, per 
che tralignando da o;o padre' fono fatti figliuo- : 
li del diauolo. O qua.o ti ne fono di cofi fatti figli- · 
u~li del di:molo ' & aneo religiofi' & quamo e 
pi en o il mondo di lor.o. Et Dio uoldfo che tutti 
quefti tali portaílero nella fronte iI carettere ~'el 
diauolo padre fuo, acciodie foífei;o có11ofduti, · 
& cb loro mcndacij non potcffcto inga·nnar gli al ' 
tri. Ma dime che akuni hanno la frome'di mere-: 
trice, & fi uergogn·ano poco de lle Qngie. A che 
óccupano la tcrr<t quefü tali peíl:iferi fcduttori cr-
ranti, &'Íacendo· errare- al tri, imitando il padre· 
loro che feduce l'uniuerfo mondo? Jl mendace a-
dunque in parlando, & fingcndo, prende Ja pm-
prieta dd díauolo uiuendo malarncmc..-. Onde A-1 
goftino dice . 11 diauolo non e nome fpetiale' ma· 
comune , & in qualunque fa.ranno trouate opere· 
deldiauolo' Ít dee chiamardi:iuolo' perche e no- . 
me ~·opera, & ~on di natura. Vergognati adunq; 
o Chriíl:iano,& m:if: imc tu rcligiofo, di queílo no · 
me,& ~H:i enti da ogni mendacio,_pche ih qualunq; 
Chrifiiano dec eífer tanta uerita, che nt>n tia diffo. 
rentia alcuna fra j] giuramcnto, & la r~mplícc affer 
matione. Et perche gli innocenti foglion°', inanzi · 
the fi fottoponghino al giuditio della plisione, · 
chiedere il giuditio dcll'efáminatione, rero íl Si-
gnor nofiro, fapendo che i giudei haueuan-0 co-· 
fpirato fraloro dtforlo morire, chiefe da foro il 
giuditio dell'efaminatione.., per molhar lafoa·in
nocentia, & la malitia de giudei, & pcr conuin-
(C' piu ap,ertamcnte lalriro ginfütia·gmdiciaria·• ' 

.1 i í i. perche 



. . ptrchc quantunque uoldfeda'fe patirc la marte, 
· nondimeno Chrifio uolle che la fua innoccntia fof 

fe manifcfia ad ogni uno. Onde dice (chi di 1,1oi) 
alla prefenza de quali ho infegnato & feci mit:acoli 
( .riprcndera). & potra dprender (me di peccato?) 
qu3fi diceífe. Voi mi uolete ammazzare, m_oíl:ratc 
mi per qual peccato io meriti la marte, ikhe non 
potcndo uoi, farachiaro che;uoi mi occidcte inno~ 
cente°*nte. Secando Grcgorio. Si dee penfar la 
manfuetudine di Dio ch'era uenuto a rimettcre i 
peccad, che non fi fdegn~ di mofl:r~r con c;igip.ne 
che non e peccatorc, potédo egli giuíl:i6care i p.cc 
catori per uirtu diuina. Et peró non potendo ripré 
dcrmi di pcccato(perche ui dico la uerid) cóciofia 
ch'io dico eff cr figliuolo di Dio ( pcr~he non mi 
crcdetc uoi &c. a me, & in me,poi ch·io non fono, 
peccatore fi come gli altri? Et foggiugne la caufa. 
dicendo (chie da Dio ) non pcr natura ma per fe- · 
de, non con la bocea, ma per amor & per confoi:-J 
mira di uolonta ( ode le parole di Dio) & cio con 
gli orfcchi del cu ore,& nó pur dd corpo l" ode uo 
lenticri & rama, percheciakuno afcolta uolentic~ 
rila dottrina,::tllaquale ha atfcttionc perche e qu:ifi 

Chi teme coonaturalc:. Conciofia che chi crede in Dio u era 
Dio .. odc cen.cntc & teme & ama Dio ucracemente, afcolta 
u_o

1
lentie- uolentieri le parole di Dio. Ma qudli che non han. 

r1 e paro e d · · d · rr le d& t>i<> no 1e e né amare, come erano l g1u et, non pono 
• ~o udir le parole di Dio . In qucíle parole del Si

gnare, ogniun puo prouar la fua confcientia , s'e 
da Dio o no : perche chi afrnlta.uolenderi le paro 
le di Dio~& ddidera la patria celefie J & fprena il. 
detidcrio della carne & Ja gloria del mondo,& nó 
appetifcc 1·altruicofe,& dona le proprie & opera, 
cofi fatte altrc cofe, mettendole uolcntieri in opc 
ra, non dubiti punto di non eífer da Dio. Ma chi 
duro & ofiinato fprc:2za d, afcoltar le parolc di oio, 
o ch'udendole con gli orecchi del corpo, non fi 
sforza punto di metterle in opera,mofira ucramcn 
te cio non dfcr da Dio • Et cofi fatti erano coílo
ro, a quali, il Signar concludendo, e detto (pero 
uoi non udite )cioc non riceuete le parole di !.Ji~ 
<Wlabocca·mia, & non mi credetc (perche non 
fietedaDio) peril uitiochenoneda Dio, ma e 
fomminifirato dal diauolo, & e meífo a fine dalla 
mala uolOQta. Et perche non fiete da Dio, non ha 
uendo ne fede ne amare , feguita che uoi fiate dal 
diauolo, non per crcatione ma per imitatione.On 
de A goíl:ina dice. Q_gando dice, non fiate da Dio, 
non guardare alla natura ma :il uitio, fono da Dio 
fcconJo la natura,rna col uitio & con malaaffettio 
ne non fono da Dio.Et fecondo Gregario ci fono 
tre forü di pcrfone di malc aifetto. Perche ci fono 
al~u~i iquali non fi degnano di afcoltare i precetd 
di Dio, ne anc=o con gJi orecchi del corpo doe con 
l'udit~1 cfreriore.Akuni rafcoltáno, ma non gli ab 
bracctano con punto di defiderio della menteinon 
hau~ndo.uolond di fa re queJlo ch·afcoltano.Et al 
cum altn afcolt?ndo uolcntieri fi compungono, 
ma dopo le lacnme grauaci dalle tribolationi, ouc 
ro alle~t;iti dalle delitic , ritorn;mo :ill'iniquita • 
~fti ucramente non afcolt:ino le parole di Dio 1 
perche non li cura.no d, dfercitarti ncll~oP.ere.Ben"' . . 

ch~ adu~que tutti fi~no figliuol_id~Dio ~µa~ 
".a,nond1me110 qucl11 fono del Jiauolo per uitio, i 
quali ?ºn. aman? Je parole di lJio • Ma CJUC~ che 
fono rmat1 da D10 per adottione, afcoltano le fue 
parole & le cuH:oddCono • Mentre la terra e ~opcr 
ta & non lauorar;!~on .íi faa q:ialfrutto produrrc: 
ellafia atta, ~as efotto l'ariakoperra & Jauorata_. 
fr ue<:le qua! hutto ella faccia. Adunque fe il parla
mento diuino ti e graue, & quaíi ti fia a oli orccchi 
come un pefo, temí di non efler codam~to co ai11 

dci, · iq~ali furono fguazzati dal mébro del uer~o , 
& cfsi cfierci~a~ono triboli & fpini, onde fu e hiaro 
~he la maledtttt one della terra era uicina, laqpale il 
fuoco doueua guaítare • Et perche i giudei furono. 
conuinti che non erano figlmoli d' Abrahamo o di 
Dio, ma del diauolo, peró non fa pendo contr~di
re alle cofe u.ereJ contradicono con ingiurie, ~ fii 
u altano a. dtr male, perche non pofiono refifierc 
per ak¡na uerita. conciofiachc il modo de gli huo 
~-ini. dre i:on .fan~o rifpondcre ragioneuolmente? 
e il nfugg1re al d1r maJe & fuillaneggiare, & pero 
i gíude1 non haurndo che rifpondere a ChriH:o có 
ragione, fi uoltano a1l1 ingiurie. ondecontr.adicé 
do d1cono che:: e Samaritano & che haueua il dia
uolo addoíf o. Et qu~munque Chrifto foífe di na
tion giudco & non Samaritano, nondimeno lo 
chia mano S;1maritano pcr piu ~gioni, conciofia 
chei Samaritani ch' erano gcntili) eran o odiaci & 
fprezzati<la giudei, attento che po.ífcdeuano le ter 
re ~oro,& pero era ~ra giudei cofa uolgarc,che cíli 
c~11amauano Sarnantani glfa10mini cattiui & odia 
u dé\. loro quamunque foffero giudei, & tale era 
Chnfio fecon~o .la opinione loro,. ilqual~ efsi ere Chrifto ¡ 
deuano che gh r1prendeífe per odio da lu1 portato che chia· 
loro,pcro lo chiamauano Samaritano & quafi auer mat~ Sa
r. . O h . . . m:ir1taoo 
1ario. ucro perc el Samar1uni feruauano m par da giudci. 
te la.legge, & parte no J & ucdendo. i giudci che 
Chn~l:o m parte o.íferuaua b lcgge & in parte no .a 

lo ch.1ª!11ªºªºº Samaritano , quafi alieno da]]a leg 
ge dmma • Ouero da Samaritani coquali haueua. 
conuerfato, lo chi:imauano~arnaritanoquafi pee-: 
catare, perche gli riputauano peccatori ne uoleua 
no praticar con loro.Diccuano aneo che egli haue 
qa il demonio, perle cofe marauigliofc ch' egli fa 
ceua lequali cfsi imputauano ad atte magica, oue .. 
ro perche reuebuai penfteri & i fecreti loro,dicé-
do fpeflo che l'attribuiuano a demoni, alqual non
dimeno i fccreti del cu ore fono occulti & cel :lti • 
Ouero perche quakhe uoltafauellauacofcalte & 
fottili che efsinonintendeuano, onde credeuano 
che quafi pieno del demonio, le fauellaífe. Ma il 
Signo re qui f, come aneo per tutto, ne pro u oca a 
cficmpio di patientia & di manfuetudinc, perche 
manfuentam~nte fchiua l"ingiuria , Riceuuta rin-
giuria non li adira: ne rende ingiur.ia per ingjum, 
& come: dice· Pietro, non maladiceua dfendo d 
altri maladctto. Et auertifci che quantunque il Si. 1. Pctt· 
gnorc duramente & af pramente , o infegnando o 
corregg.endo, riprenddfe fpdfo i giudei,nondime 
no non rifpdfe inai ne c¡ui ne.altroue a coloro che 
ringiuriauauocon fattt o có parole afpre, ne :ifpra 
mente ne .d.uramente. Ammacfirando noi, fecon-

. do 
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o Chrirol'lomo, di cofe appartencnti a Dio, le at 
tribuiuano a loro , madi cofe appartinenti a noi 
.le fprev.auano, onde poffendo cgli rifpondcr loro 
con ~erita,uoi hauete d diauolo aClJoOo, nondime 
np nó uollc, ma tacque patientemente il m.ale che 

·opera quclla uoce def Signore ( io non cerco la gló 
l'ia mia, e chi cerchera & giudichera) Et perche fe. 

cgli conofccuain loro, mofhandone che dobbia.
mo.ill)itarc la fua paticntia, ch' ogni uolta che p.i ... 
ti~mo ingiurie da nofl:ri profsimi)tacciamo patié.
teDJentc i loro ueri mali, accioche rton paia che e~ 
o.l corrcttioncnafca non da amore, ·ma piu tollo 
da odio .1n quefie cofe adunque fecondo Gr ego ... 
rio, la fuperbia nofira ft confonde" laqualc; fe fara 
igitata quantunque lcggiermente, rende ingiurfo 
piu. atroci di quelle che. riceue • Fa quci m.ili ch~ 
puo., &. minaccia di far qudli che non puo. Gli fu 
i:on~ fatte due cofe, una_nego ,J'altra collfenti ta
(cndo. Tacque qud che riconobbc,& con parien. 

. tia ripudio quello che udi eíler detto folllccmente. 
C

11
hnílo Rifpofe che non haueua il demonio, mainondime 

110 ro cu , dº rr. S . l 1l de & no non nego 1 non encr Jm<JmJno; & pcrc le a 
fp

0

ecial maritano uuol dirc cuíl:ode' &.egli e noltro fpctial 
guardia- cuíl:ode & guardiano, pcrcioche non .dorme chi 
n~ cuftodifcc lfrael, pero nou nego Ji non eífcr Sa .. 
S · 1°· matitano. Mrnegodi haucreildemonio •. Condo 

fta cJ1e'il 4i~uolo ti contrapone allo honor di Di , 
Chi adunq~e cerca lo honor di Dio , e alieno J Jl 
dia~olo , & pero Chrifl:o che honor· · 1 padre fuo 
cioe Dio, non haildemonio. onde dice (ma hono. 
ii fico Dio padre mio) dichiarando lJ fua uim't ne, 
miracoli, & attribucndogli iltutto, pecio cui ho ... 
l}Ore ( uoi mi hauctc disnonorato) per fat!i obbro 
brij, afcriucndo al demonio qucllo che fi dec attri 
bu1re alla uirtu.diuina. Anzi in quefl:o che mi dif .. 
honorafti, dishonorafti am:o il padre mio , per
t:he chi non honorifica. i1 figliuPlo , non hono. 
¡j~ca il p4drc che fo mando. Oltre a do, chi ha il 
demonio ch' e Refopra,tuttii figliuoli della foper
bia 'eluperb~' & fi efalta, cercando Ja gloria fua 
( ma io noQ cercola glpria mia) 6com(1 !imula"". 
t9ri che f1 moíl:r'tnc_>,& _cercano di parete quel éhc 
non fono. Etum1mente non ccrcacolui che s'aui 
li. prcndendo la forma del feruo. Non cerco h glo 
ria in qucfto mondo.iJce magnificcnia alcuna , ·pc:r~ 
che uenne perinli!gnue che 6 fprezza{Íc ogni glo 
ria del mondo. In qu~nto ch' e huomo. parlando di 
s:e (io non ce.n;~ .l~ . igloria mia) p~rche foto Dio 
puo cc~car fagloria 1u~ ftnzúolpa &'peccato, ma 
gli altri no fe pon in.Dio. Ma (e cbi ccrca)la ucra, 
~ dcbita giorfa mia ( & giudichi) cioe con giudt 
uo che difcerne,~ioe,difccrna & fepari d¡illa, gloria 
~o.fira humana, & fecoodo 1il mondo, cioe jl pa-. 
Píe ~o, ilquale rhm1ocra me & coloro- che mi 
gJQnficano,& d.rnna uoi ~tutti coloro che nó mi,. 
gl.ori~can~. Fac;f!ndo per tan~o iJ.figliuolo di Di~ 
l:DOfU fegnt ' & mofirando tánte'ufrtu, OOll . C~rco 
Ja gloria fua, acciocbe noi infl:rntti dal foo dfem
eio,_impariamo a non ci gloriare del benc che m,>i 
~c~1amo, & effendoli dJl padre dato ogni giudi

ll<>, feruo al giudit10 del padre leingiurie fattegli, 
~er .fa.me uederc quamo noi debbiamo dfer patié~ 
~i, pot ch~ colui che aneo giudica non uuol uendi .. 
_<arfa. füccuuta adunquelaingiuria, poniamo in 

condo Gi:egorio , quando crefce la peruerftd de 
cattiui, ncm. folo non fi dee rompere la prcdicatio 
ne, ma piu tofl:o ~ccrefcerla, pero, poi che fu det-
to ch' elfo haueua il demonio, allargo mol to piu il. 
beneficio d~lla ru,a P.redi~atione. Nel che fi moíl:ra Benignt-,. 
la gran .be.~ugmta d1 Chrifl:o, perche nego a colo-. ti diChri 
r:o da quali riceuc tal)te ingiurie, il beneficio della fio. · ue.~fo 
fua dottrina., Onde dice (in uerita in uerid)cioc fe. e~~ . _rm~ . 
d 1 ( · ¿· ' I rr ' ·¡ · l gtuna. e 01eJ1t.C u1 1co, s a cuno oueruera 1 mto par a . . . 
te).non folo con fcde-, ma aneo con·la uita & con · 
ropera (non ueded lamorce) cioc non la ptoue-
ra (in eterno) cioe l'amaritudine dell'eterna mor. 
te, ma h;td uita eterna. Volendo poi i giude{ mo~ 
fü:irc pcr qucfl:e parole del Signore,ch' egli haueua 
il demonio, diífero ( Abraham e morto & i profe-
ti) ma fondauano la ragion loro fu] falfo,cioe che 
Chrifl:o h:rndfe dctto ddb morte téporale, ilt1ual 
haueua folamente intefo della morte eterna, & do· 
po alcune cofe fuggiugne ( fe.io) cioc folo, fcnza· 
il padre mio ( glorihco me fl:eJfo) cioc uanamétc, 
& cerco la glori;i mia fuor delfo re gola della diuina 
urrid, fi come uoi mi dite ch'io facc10 (la mil glo 
ri:i) l. qual uoi di te ch' e mia (e nulla) & falfa, pcr 
che e fal!o qucllo che e nulh. L :.i gloria dd mondo La gloria 
e nuU:i,pcr he.e fumo che pafia, & uento che gon ~ el módo 
fia, & che conduce alh colpa & all'infcrno • Ma e fum~ 
la gloria mia e d:i Dio p~drc dal quale non puo ef- che paffa. 
fer nulb difalfo (perciochc il mio padre e fofiantia 
le (che glorifica me) con la uoce , & per opera. 
tion di miracoli , & poi mi glori ficherl per gloria 
di refurrettione & d,afcéíione al ciclo (ilquale uoi 
ditc, perch,e noftro 010) per imitation d'operc; , 
ma qucfto e falfo ilche pruoua dicendo ( & non lo 
~onofcefü) cioe per fede formata,ncl che confific 
la filiation di Dio pcr adottione • Et perche dicen .. 
do efsi (fei tu forfe maggiore del padre noíl:ro A .. 
bram) dp itauano ch,il ~ignore foffc minar di tui, 
pero moihad'dfer maggiorc di l\braham,perthc 
abraham afpetta da lui come da maggiore il bene 
della redétionc che li fo promcífa,onde dice(A bra 
h:im pa~rc uoitro) fccondo,b ~arn~ ~del qual uoi 
ni gl~matc, creden~o (ef~11to) m fpmto,fperando 
( ·:tcctoche ncdeífe 11 d1 mio) mtendendo & cono .. 
kcndo tanto miíl:erio, perche dcfidcro di cono
f.cerc il tempo dcll' ~mento di Chrifl:o, ilchc e ueder 
Chrifto in Spirit.o , & uide in figure & fcde, il di 
dell'eternita, & ild.1 della.mia futuranatiuid tem-, 
poralé, quando in figura di tre angeli che gli app:t 
rirono,conobbe iJ m1fierio della trinira,& quando 
gli fu detto, faranno benedette nel feme ruo tutte 1 Gen. t s. 
le genti dell:t terra,& nell'oblatione d' lfaac nel luo , Gen.?. 2.. 

go che pero fu chiamato, 11 figno~ uedra . Jl9ual · Gen.z.6. 
~ianore fccc uedere ad Abraham l oc culto m1lle-
~di Chriíl:o ( & s'allegro) pcr lo beneficio pro ... 
mdfogli da me come da fuo maggiore, percioche 
pote rallegradi conineftabil letjtia,poiche ui_de re· 
fiando il nerbo prdfo al padre, che doueua mear· 
narfi, & preuide che doucua nafcere della fua .íl:ir 
pe,per ilquale ú <lo11eua f~luare non pure egli ~ ma · 
ricomperarú aneo tutto 11 mondo, & adempt~di 
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V : 1 T .- J\. - D I .... . 
la promdfo ch¡ gli fo f.1rt:t di Chrifio .. Et conftdc 
rando i giudci folamcnre in Iui, l'ed dcJJa carne,& 
non la natura diuina,& marauigliádoG ddle fue pa 
loreon.:lc gli diífero (non hai ancora 5 o anni & ue 
defü Abr:iham) il qu3le e morto piu di mi lle anni 
fono,quafi dicdforo,qucíl:o e impofsibile,uolendo 
il Si gnore tirarli dallo í guardo <leila carne allo fpiri 
to,rifi1óde Joro (inanz1 che Abraham foífe fatto) 
cioc pcr temporal gencratione ( io fono) reíl:ando 
ctcrnalmcntc, non dice Abr~ham fofs1, ma foífe 
fatto,pcrche Abraham fu crcatura, & dice io fono 
ch' e ucrbo fo.lb.miuo,pcrche nó e crea.tura ma crea 
tore d'ogni cofa. Oue fi mofüa l'ctcrnid fua, con 
niogncndo la parola del prefcme tempo cioe (io 
funo) con quclladcl paífoto cioe in:mzi che foffe 
futto) perche l'etcrnid e prcfc.:nte ad ogni tempo. 
Onde Dio falo ha J'cíler perfetro, perche qucllo e 
perfetto al quale non manca nulla foori di luí , & 
pero l'effordiuino cífendo il tutto inlicmc, & non 
eífendo pa{foto 1iulla fuor di lui ne doucndo paífar 
pc::r lo anenirc, e pcrfcttifsimo,ma 11 noílro dfrre, 
perche ha quakhc cofafuori di fe' e imperfctto, ¡> 
t.he a r oi manca qualche cofa che al nofüo eflcrc e 
~il paífato,o che dec ucnirc. ~anto a<lunquc al
fa folhnza dclh diuinita dt hritto e innanzi cbc 
AbrJham, mafccondob n:itura fu aílunto do( o 
Abr:thlm. Onde Chrifto uide Abraham conl'oc 
ch10 della diuinid ,-& Abraham uide Chrifro con 
l'occhio del cuorc,illuminato d:illa fcde. Mcl gli in
tcddi l.. infcnfati giudei conlidcrando che r tcrni 
ta non fi conuiene fe non a Dio, & che diccua lui cf 
Jcr Dio perl'eternitd,& non potcndo mtcnderc ne 
fo il:cner qud1:c p:ir le ddl'etcrnid, 1:1 rcputauano 
pcr bcíl:cmmia, & che pcr cofi fatta befic:mmia me 
ritdiC d'dJ'Cr lí!pid:no, & pc:-o uol ndo lapidarlo 
come bcfl:cmmi. torc,fcc ndo il prccttto dcllaleg 
g.c (tolí~ro le pietrc pcr lapida::-lo)comc befrcmn1i:l 
tore & meritcuolc dcH: mortc. Et perche non po 
tcuano rdilt ::' rc::tlla l: pi "'cía he parfaua,et nó fape
u:tn() fa uell:í<lo cótr:httr ragioncuolméte allc: paro 
le fue pe 10 tiuolgédofi alle pietrc gli contradifü:ro 
co1:pth nlmétc pc:rfeguitádolo, nó potcndo intende 
re ne rclifh:re all ·fue parolc,& cerGrnano di oppri 
merco fo fSi, colui ch' di i nó porerono imédere ne 
rdlfrcrc allc l.1e p~role. P rchc ncl cuore erano di 
í · ffo cótrn. la ucrita, & <luri,& non punto p · egheuo 
Ji :J crcdcre, & l'animoloro confonauaa lorfatti. 
Onde p r úgnific ation di cio,fo fcritta b legg(.dd' 
Signare in tanola di pietr:i. Oue Agofiino dice ... 
'l ant;"I durezza doue potcua correte,íe non alle pie· 
trc fimili a loro? Ma il S1gnorc che gli patena fupe 
r:i.r con un~ parola fola, non uolle ucndtcarfi, pet
ch'cra ucnuto a patire, & a uincere i fuoi nemici, 
n . n con potenza ml có humild, & pero (s'afcofc) 
come huomo & humilc(& ufd del tempio)perche 
cradacomendarla pltient1a,& non da dfercitarla 
p t c 1 ~ti1~ 'afcofo)n ) per ti mor della marte, pe per 
che no potdl.: 101 o rdi ltcrc,ma ccdédo al furor lo 
ro fin che 1tn1ffe l. hor<1 della pafsione,& infcgnan 
done ohc foggiamo quakh-e uolta dal furor den~ 
mrc·t'~ lofchiubmopcra tempo ( & ufddeltem
t i o) Ja 1 or dj 'r n and che abb:mdonc:rebbe i giu 

dei,& pafierebbe a gentili. 1'.fa li dee notafc ch i1 
~ignore quaklie uolra fuggiua ,. quakhe uoJta li. 
nafcondeul,Fnggiua gli honori,~omefo q'uádo do 
ueuano ucnire pt:r farJo Re, andaua in cótra a fuo · 
crocififsori quandolo uoleuano pigliarc,s'afconde 
ua da giudei infuri:ni come ti ucdt pfouat !oró la 
occafione di infuriarfi. Per é{fti tr.e clfompi, ne da Tre doca 
ucdocumenti falutiferi c;i-0e che fuggiamo le pro mé~i. no. 
fperid del módochedefideriamodi·patirl'auerfit:t tahb~~. al 

d. Cl "íl: h r. h. · 1 "' r M · e rJuJa ... p amor 1 1rt o,c e 1c tutamo e cote1e. ¿ a·not 00 • 

facciamo il co.ntrario' rcrchc vppe?lamo & pro cu 
riJmo gli honori, fuggiamo & fchiuiamo Je co(e 
auerfe,& ci mcfcoliamo ne liti~1i. Conftdera qui, 
come dice Grrgorio Ja humilta & la manfoetudi-
ne del noíl:ro fa luatorc, il quaJc poten do con un cé 
no¡> Ja pQtéza fua & diuinita opprimer cofioro nel 
la pena rlclla mor c,s'JÍConde come paurofo humil 
mente. gli fccc cio per trc cofe. prima perche 
non era uenuto ancora il tempo della foa morte.Se 
e onda perche non haucua eletto cota} forte di mot 
te, tcrza per d~rnea uedcre,ch'e lecito il guardarfi 
da pcrfccutod, & c¡ucllo quando Ja perfecutione k 
fa :iliapc fon:r, fc c0ndogudlo h·egUdifleadifce- . 
poli. Se UJ pcrfoguitc ·anno in una citd, fug<ri
te ncll'alcra, m.-i qmindo non ~ perfecution pcrfo- M~tr. ro. 
nalc, :illora non i: kcito a prelati jJ fot:oire, co- Gio. 10. . uu 
me fi uede del mcrccnn:mo & del pafiore. Pero 
aneo (s·afcondc da loro) col corpo pcrche'non me
ritauano di uederlo con fa menrc. onde G regorio 
d1cc. Eífa aeritd s'afro ~1dc a ldt-0,·1 quali fprezza""' 
no di eguit:ir Je fue parolc , perche bu e rita fugge 
quclla ment <;h'elb non truoua humilc. fa.Agofii 
no dice. Come ht1omo fuggc da G fsi.ma guai a ca 
loro dl cuori di faífo Ja quali Dio fuggc. fecondo 
A gofün • Non fi ~ifcondé in un cantone del tépid 
quafi temcndo,ofi fi.1gge in nna cafüccia., o dop<> 
un muro o dietro a urfa c()lonn:i,ma forendofi in.:. 
11iftbil a <;hi i·infidbUJ per potenza celdle uld dal 
mczzo di lóro,nohdimeno eta ucduto da fu oi difcc 
poli, perche efül<? feg{JitJ~no; It 'ignore adun 
que con qneíl-0 .cfl mpio ne inffruifce che di~mo Debbia· 
ltJogoall'ir:i; the fuggiamoperquanco fi puo fcn ruo dar 
zi pcri~olo della ~c~c ja fen & ·~fpte~za de pcr ~~¡;;~ al 
fecuton & decat mt. Onde' Oteg?no drce-.Cheal 
tro ne par.fa qu fro elfempio,, fe' non che C)l1Jntun 4 

que poíSi:imo refifrcre, dediei:uno & fchiui:uri 
hu mil mente !'ira de fup~rbi. V: gga lo huomo con 
quanta humilttt dcbba fuggirdall'ira del profsimo, 
poi che Dio fi frhiu0 alcondcndofi, dal. fo rore de 
gli Ddirati. Neffuno a<lunque.fi lieni contra le ri-
ceuute ingiurie,neffuno réda uilhnia per uillania. 
Perche a imitation di Dio, e cofa piu gloriofa fog-
gir J'ingittria tacendo, chefupcrarla rifpondendo 
Cofi dice Crcgorio. Ma fono mo1ti che ripren 
dono la dur-emt de &i?de! 1 & non -g_uar~Jno :iU • 
loro. Onde Gr·egor10d1ce. ~anu fono lioggt 
toloro che biafimano b dureza de giudei che no~ 
uollo no udir la predicatione del Signare,& nondt 
meno quali efsi riprendono che foffero coloro nd 
la fedc, tali efsi fono ncll' opere. A {coltano i pr~ 
cetti di Dio, conofcono i miracoli,ma non uoglto 
no cóuertirii dalle loro fcelcrita.Cofi dice Crcgo~ 
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G I .B S V CH R 1 STO. 
. ' ilSignot Cicbli,ecó grá Jalare, 

·.u~bc mudo uolédo cedere al furo re de Git1dt:'i,s',a 
. {códc. Et guarda lui e i difcepoli fuoi,comc mefra 

méte e col capo chino Li part\:lno e habbi~ loro CQ 
paüionc di cuore • . 

ORA T 1 O NE. 

Signor Gie[u Cbriflo che n'inuiti ad.a(coltar il uer 
611 di Dio, in[egnane a fofferire le ingiurie & le uer
zogne :J & a non cercarla propria gloria,& a non om 
metter la 11erita de~la uita,della giuflitia & della dot 
lrina per fuggir lo fcandalo e a non re/lar dalla predi 
1atione perla rinouata ing iuria & uergogna. G iefu 
e brifio {omma ueritd bontd ,giufiitia mifericordia,lar 
giea,mondit1a,fobrje&aJhumilta,carita,cbe fei lapida 
to et ti nafcondi,da mendt1ci,da malitiofi, da gli ingi" 
fli,da gli empi,da cupidi,da gli immpndi, da lujforio 
fi,da fuperbi & da gli odio{t ,non ufi:ir dal tempio del 
l' anima mia~F ammi corrigibzle , & ch' io mí concordi 
ifOn teca in .tutto & per iutto. .Ámen. 

mina to. 
·~vt TO ILLP 

. . Cap. LXXXY. 

E
ff part(ndgft diquindi, nell'uícir dehem
pio (uide uno hu orno cieco da natiuitl) il 
qual fedeua quiui & chiedeua limoíina a chi 

tntraua ncl tcmpio,& Gicsu guardatolo diligente 
mente come dice Chrifofromo,quafi come ch< uo 
ldfe far qualche cofa fo torno a lui, accio<!he per 
quello fi moíl:raaé m· fcricordiofo al mifero,e pro 
uocaffe i difccpoliin ammiratione & a ricercarlo, 
& pero i difcepoli fi moffero a domandargl i la cau 
fa_dell~ fua cecit~ diccnd<>'Rabbi,chi pecco,coíl:ui 
o 1 foot gcnitori,ondc nafcdfe deco?) in ucndetta 
cioe dcl fuo o del pee cato de parenti,perche efsi pe 
au~no che nonii deífe pena fenza colpa, & pero 

crcdettero che iI pecoato füo'o de fuoi genfr~~·i fof 
.fe c:tgione della foa c-ccita • Ma Giestl. non niega 
fcmplícemente ch' egli peccaífe o i fuoi gcnitori,ma 
folameme a qucllo che e interrogato,diccndo (ne 
coíl:ui pecco, ne i fooi gcnitor!)cioe checoftui na 
fcelfe cieco,quali diceífe. Non e nato cieco per pro 
prio peccato ,perche non pote peccarc inanzi al fuo 
mifcimento, nd che :ipparifce fa domanda de gli 
Apofioli eíler femplice quJntO a queíb plrtc, ne e 
marauiglia, perche per ancora erano rozzi, inanz' 
che riceiietfcro lo fpirito fanto, o uero il fenfo puo 
e!fer tale ( Rabbi che pecco &c.) cioe o il peccato 
origin~le di co!lui,o il pcccato attu:ilc de fuoi geni 
ton in caufa delfa íiu cecid?perche tutti noi n:ifci~ 
mo figliuoli dell'ira e pero¡¡ 6gliuolo dcll'ira e me 
ritaméte punito. Et s' oppone,pche a quefio modo 
bifog11ercbbepunirc ogniuno,poi ch,ogni uno n 
fce in peccato originale. Si dec dire che e di miferi 
cordia diuina quádo {i pdona ad alcuno,& e di g iu 
ftitia, qniido íi punifcc alcuno,onde ne Thl'eni.Le 
mifcricordie del Signorc fon moltc, poi che non 
fianio di. t~ tt: i. Et L1poftolo dice. Tlltti peccaro Rom 
no,& ha1m o bifogno della gratia di Dio, & cofrui 
il d bbio loro & la domanda fo buonl in queHa 
parte. Ne quefto aucnne pcr il pc,cat.o de genito 
ri,quantunq; pcccaflero. Oue fi dee fopcrc che Ja pe 
na¡> la qualc: ~li hnomini .Ít punifcono e di due for 
ti. V na fpiriwalc, quanto ali'anim:i per fa quale il Pena di 
tigliuolo non e mai p.rnito per il padrc,pcrchc l'a- d~e. forti 
mma oel figliuolo non e d;:il padrc,m.i da Dlo,cioe agh_ nuo 

· L, 1 l 1 mml • pcr crcattone. a tra corpora e,quanto a carpo, 
perla quale il figliuolo, eífm<lo quáto al carpo una 
cert~ c.ofa del padre, e punito temporalmente per 
il padre,cioc il cattiuo padre ne il figliuolo, accio-
che ncdendo il figliuolo fi tormcmj(ína) quantun 
que la <;ofiui cccid(accioche {i manifeHino ropc .. 
re di Dio in qucllo) nella foa mi rabile iiluminJ
tione, come fe diceífe. Non e ne to cic:o a puni-
tion del peccato, ma quefb cecid e pin toH:o di-
ipen fatiua, acciochc mamfefiata \'opera rnirabile, 
fi manifcíli il fü1liuolo di Dio nella fu~ illuminJtio 
ne, & fi dichiarlla fua diuioa uirtu,& cofi gli huo
rnin1 fi edifichino nelbfodc. Oue ú dcc coníide
r:ire, ch'ufccndo del tcmpio ucnne fiudiofomcdte 
ali' oper:i man· fdtatiua di lni. Pcrch' egli uide il cic 
co,& no? il cieco ucnne :i lui. Onde ChrKoftomo 
dice. Ch,ufrcndo del templo curo il cieco, & miti 
gando c.on l'aílent~di il furor~, & intene.~endo p~~ 
l'opcrat1one del mmicolo la <1urezza,& l mfanab11t 
d loro, faccndo fede allc cofc dette da luí. Et fpu 
to in terra pcr · moftrar che b uirru fanatiua., era a. 
un certo modo,dall'humanitcl fo.i, in quanto che e 
organo delb diuinid, pcrciochc la faliua frob c;bl 
capo (& fece loco di fpmo)per t:nofl:rar ch'c~a qucl 
lo che formo il primo hu orno <l1 terra ( & d1 rerra, 
& diíl:efe il loto foprn gh occhi fooi) cofi aneo lo 
huomoaccecato perla dilettatione del pcccato, 
d.ee metterui l'utilid per rimedio del peccato (& 
lo mando 4tlla notatorfa di Siloe)a lauarfi,acciochc 
il cieco paífando per la citd cofi imbrattato di. 
loto foíle ucdmo da rnolti, & pcr rnn{equenz:i. il 
mir;colo íi diuolgaílc piu, & íi ferrnaífcro (il che 

fi gni-
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·lignifica m:indato) il Vangclifta aggiugne queíl:e pa 
rolc,uolendo interpretare il nomc Hebreo, & per 
moíl:rare aneo il miíl:erio di Chrifto mandato p~r 
falutc de gli huomini • b fi lauo, & ucnnc uedcfl:
do,non per uirtt't del loto o dell'acqul. mn pcr uir: 
tu diuina dalla quale fu' illuminató. ~iloe e un~ fon 

Silo e fon tana a pie & alle radice del monte Sion,& difccndc 
' tanaa pie ncllá UJllC di lofafut, il qua} non fcmpre e picno di 
;~1 móte acqua , ma bolle per ccrte llore per la-conrauid. 

1ºª.. dclh terra, onde manda foori ddle-uifccre foe tre 
o quattro giorni della. fettimana acque dolc~, delle 
quali faccndoli raccolca,s'cra fatto uno fh-1.gno non 
loman o dalJa fome, la qual raccolta,la fcrmura ho 
ra chfama pifcim,hora natatori1. Iui e aneo la fon 
te della Vergine Maria,della qual trahcua acqua pcr 
fe & pcr il figliuolo & lauaua i fuoi panni. Era fa
bato q u ando fi foceuano quefie cofc,& pero i Et ri
fci cio conofcendo lo riprendcuano,ma crrauano 
perche l'opere ordinate a gloria di Dio, ú faccua
no lecitamente in giorno <li fabato • Onde Chrifo
fiomo dice. Egli piu tofio cufrodiua il fabato che 
er~ fcnza peccato, pcr lo offeruar fpirimalmcntc il 
fa bato il non hauer peccato,& cio ammonifcc Dio 
quando commenda il fabato,non fotc opera fcrui
k in fabato. Ma qual fia ope1·a fcruilc Ltditclo dal 

Gio.8. Signorc. Ogni uno che fa pc:ccato e fc ruo dd pee 
cato. \1a coíl:oro oíleruauano il fa bato c:trnalmente 

· & lo uiol.manofpiritualmcntc. Cofi dice Chrifo
ftomo.Ecco in che modo coftoro s'appoggianano 
alle 1 ro domine non pcrmcttendo ch' a modo al
cuno foílero uiofoti, & trafcurau:mo i mandati di 
Dio piu nccc<Ilri,facendo cafo d'una pu lee, & in-: 
ghiottendo il camello. Coli aneo hoggi molti fe 
(tui tan o & oíleruano le loro dottrinc & órdinatio 
~1,piu ch'i prccctti di Dio, fimiJi in 9ucfi:o :i F:itifci 
ma remino di non lnuernc anc la rcmuncrationc 
ddlc mcrccde. Et eílendo di cio nato fcifma & dif 
fcníionc, il cicco illumin1to ualorofcirnente & c~
fiantemente difct.dc la parte del Signore, etiandio 
contra i m~tggiori de giudei. rcl cheapparue gran 
de la foa gratitudinc. Et mofi:ra aneo pcr qucfto 1 

ch' ogniuno debb~ gratamente & fcrm:unente rico 
Ogn' uno nofccre il benefitio diuino. IlGldo combattitorc 
de~ rico.-1 & rimmobile confeffore della ucrit:l confcffu apcr 
no cere J ·1 b c. • • l d d 1 beneficio ramcntc 1 cnentio,per non incorrcr ne <1no 
diuino. ringratitudinc finita l.t ~ratia cuangelic1,& confef 

fa libera mente la uerita agloria & a laude di Dio 
queíl:o non fi farebbe fe non dal Signare ne da di
fcepoli fe non foffe Dio in loro. Onde Chrifofi:o
mo di e. Vedi iJ banditor<lella uerid, uedi quan 
to udi da principii,& quanto pati & in parolc & in 
fatti & in che modo tefiific?>, perche non fi ucrgo
gn o della íua prima cecita,temc il furor della plebe 
ne rifi uto il dimofirar fe medefimo, fiche pdichi.il 
foc bencfattore. ~eílc:cofe fono fcrítte,accioche 

La ucrita aneo noi le imidamo. Et altroue dice ~ella e la. 
fortifsi-- d 11 • " h' 11 d' : r 

fi natura e a uenta, c e a menta pm rorte, per 
ma r.1. tut 11 r. 1 . r. r. h' 11 . tele cofe. 9ue. e,c'?1ca punto pcr e quah 11 perna e e a p~m 

fea mhche da gli hnomini ella apparifcc piu illnfrré 
per ~uelle cofc.per le quali e piu adombrata. Mala 
bug1a contraria a fe medelima, diuien piu chiara 
pe~1.1uellc cofe pcr le quali pare che ofrenda la ueri 

d,ilcl1c aucnne·hora feco"ndo· il medtfimo Chrit'o 
fiomo. Da qudb confiantia del cieco apparifcc 1 

quáto fia forte la uerita, la quale fe prende gli fprez 
zati gli mofira & fa chiari & forti, & quamo fia de 
bol e Ja bugin' mas' ella eco forti gli m0ftra & reti 
<le impotcuti • .Alla fine dopo molte contefe loma 
lcdiílcro,fecondo la füma l0ro, quantunque piu to 
fio foífc benedittione, fccondo la ucrid, & diífero 
(tu fiadifcepolo foo)onde Agoíl:ino dice. E m~ 
bdctto s'cfamini il cu ore,& nó fe confideri le paro 
le. T::il malcdittione fi faccia fopra noi,& fopL·a i fi. 
gliuolinofiri. Et fe guita ( noi Gamó difcepoli di ~ifce .i 
Mojfe)Moife preJiílc a chi oífcruaua la legge,ferti d1 , ~oifc 
lid,& beni temporJli,& per qucíl:o ha moltí pin d! t uaufo -
fccpoli che Chrifioche prcdicola pouerd, & 1imi ero. 
li altre cofc(&) ingiuflamcnte condannandolo (lo. 
cacciarono fuori) delb inagog:i., cioe fuori della 
compagnia de giudci,comc ícomunicato & repro 
bato,il che prcí1o a loro era grandifsi~a uergogmi 
fi come prcffo a noi la [comunica, & l'eífer caccia 
t0 d=il confortio & dalJ:i comunionc de Chriíl:iani~ 
Egli fu cacciato fuori da giudci pc:r hauer confdfa 
to la ucrid, & p rchc s· era ferm::imcnte accoíbto 
al ~ignore. Egli pcr non fprezzar Dio,uollc cff r 
fprezzato da gli huominL ma noi pcr nó eífer fchcr 
ni ti da glí hu o mini, fprczzi:imo Dio. C1cciato l oi · 
il cicco guarito fuori da giudei, & cílendo ucnuto · 
a Giesú , interrog~tto da lui & iníl:rutto, riccuc an 
co il lume della fcde, & confcfso la fcdc con l .. boc 
ca,b quale egli haucua ueduta col cuore diccndo 
(credo o Signor~ & con }'opera della potenza> . 
perche ( inginocchiato in terra l'adoro) mofiran 
di) percio in lui la diuína uirtú, & aggiugnendo 
le parolc ~ fatti, perche l'inginocchiadi & l'ado-
rarc fi conuicne fo lamente a Dio crcatore,in iegno 
che fiamo dalle: fue mani,íl:ati fatti di nulla, coíl co 
fiui confcf so & crcdctte lui dfcrc u ero Dio & huo 
rno, ~el Chrifio adunque che i giudei cacdaua 
no coíhü riccucua,pcrchc quato piu akuno e fp rez 
zato da gli hu o mini per amor di Dio, tanto piu e 
amato da Dio,ctquantoc piu cacciato daloro, tan 
to piu e riceuuto da lui. Onde Chriíoíl:omo dice. 
coloro che fono opprcfsi dalfingiuria perla uerid. 

,. pcr confdfar Chriílo fono mafstmamentc hono . 
rati,ilche fu fimo nel cicco,condofi:i che Jo caccia ' 
ron o del tempio,ma il Signor lo riceue,com~ cJpo 
che riceue il coR1battitorec;he. 'e· aftati~ato, & 1 
corono. Co!i dice Chrifollomo. C.hrÍíl:o per ~n 
to lo fana. tutto,difuori gli apre gli occhi & di de11 
tro il cu ore. Gia i1 Signare, agndlo mandaco a 
torre i peccati del mondo laua al non unto la fac 
da del cuore,gia illurninagli occhi delb mente, & 
colui lo coufeífa non pur figliuolo dello huomo 7 

m:i aneo Dio(&) lo dando il cieco perla diuotione 
& per l'illumin:itio~e della fede(gli diffe Gicfu. lo 
uenni)cioe per affuntion della carne (inqueflo 1_nó 
do)che abbraccia i bu o ni e i cattiui(i giuditio)c10 
di difcernimento,& non di dannatione(accíoch~ 
i femplici et hu mili (che non uer,gono) doe che ~-i 
putano di non uedere et confeílano, et.cercano 1 

me dico(perucdere)et fiano illumimti per fcdc, et 
percognitione della.uerid ( ma) i peri ti della kg 

ge 
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ge, & i fapienti foperbi (che urggono) cioc che Adamo, onde fecond~la mente·, fiamo nati cÍe
prefu~ono d~ ued~re,& Ji u~nt:mo, & n.ó ccr.ca?o chi. Perche qlta cecidnc auiene per il pew1to del 
il medico ( dtuentmo ncch1) molto pm, c10e fi primo huomo, dalquale tutti hauemmo l'origi
reíl:ino nella loro cccita, & s'indurifchino per in.. ne, nou folamcnte della morte , ma aneo della 
fedeld & quanto al guardar la ucrita, non u o len.. iniquita. Nafre cieco ogniuno che ha peccato ori
do fofl:enere b luce della uerita, come li ucde a- gin:de perche e priuato della uifione di Dio • 11 Si- -
dempiuto in quefl:o cieco nato , & non gli Apofio gnore adunque uenendo in qucíl:o mondo; illu. 
li i quali fono illuminati da ChriHo pcr la humild. mino il cieco nato, cioe tutto il genere humano. 
loro. Ma i f.icerdoti & dottori della Icgge, fono Sputo in terr~, accomplgnando la deid allana .. 
accecati perla loro fuperbia • Inoltrc fi efpone cio tnr;¡ humana, & fece loto di terra & di faliua, cou 
dell'illuminatione de Gentili perlo riceuer della temperando la terra con la fapientiadiuina, cioe 
fede, & per l'ottenebr:idon degiudei perlo rifiu- Dio efatto huomo. Perche perlofputo che efa
tar della fede, perche per auantt i Ge mili erano te liua che difcende dal capo, fi lignifica il ucrbo, il 
nuti per ciec;:hi, & ch'i giudei ucdeílero, ma hora <]Ual procede da Dio capo di tutte le cofe (et la fa 
perlo contrario i G cmJli ueggono, & i Giudei fo picntia che ufd dalla bocea dell' altifsimo. Perche 
110 ciechi J onde non fi pigliJ. qui il giuditio mani- la faliua e humor folfo, & il fale fignifica la fapien
fcíl:o del condannare & del premiare, il quail s'a- tia, ma perla terra la carne & L1 humanidJa qua! 
fpctta che habbia ~ uenire ncl fecondo fuo aueni- prefe per noi. Lini cuero unfe gli occhi, cioe del 
mento, ma fi pi glú il giuditio oc culto dd difcer- cu ore d' dfo cieco, idcíl: del genere humano, per 
nimento di chi credc & di chi non cr~dc, il che fo fcde detl'incarnatione di Giesu Chriíl:o, quando 
fattonel primo aucnimento, quafi diceflero. ln fece il catechu,neno t che uuol dire iníl:rutto, che t Cate .. 
queíl:o che ti ho illuminato' intendi in che modo ha fcde' ma non e ancora batteZZJtO. Et pero lo chun. ;no, 
io ucnni a fep:irarc i poueri di fpirito da fuperbi ac rn:inda. alla pifcina accioche ft laui & fia illumina .. ~01.uiftche 
cioche quclli s'iHuminino, & queíl:i s'acciechino. to, cioe, fia battczato & riccua nel batteGmo pie ; ~ h~';{ 
Et egli nota qtri la caufa, ch~ n·on uenne per que- nailluminationc. Onde fecondo Dionifio. 11 bat dºe manó 
fio finalmente J acciofhC alcuno s' accecaífe > ma te fimo C JcttO iliuminatione, fa qual pifcina e chfa e battez:i 
nota ilterm'i11e, perche l'auenimento fu o fu termi mata iloc che uuol dir mandato, perche tutti co to. · 
nato a queíl:o, fi come l' opcratione del buen me- loro che fi b:tttczano, bifogna che fi battezino in Chi fi bat 
dico, ne difperati e terminata alfa marte (& uden ChriH:o, ch'e mand.ito dal padre, & ali.ora glí il- tezz.a fi 
do i Farifei) ripugnarono dicen do ( forfe che aneo lumina. Perche fe non foffe flato mandato , nef- dee bat: 

.... · h.)\" l"fi ¡· · li&l '- d' "h bb h ·r.· d 11 · · · tezzare 1 
no1 ttamo c1ec 1 ·.,,11 qua 1 1amo re 1g10 1 ette- iun 1 n01 a re e auuto rem11s10ne e a tmqut Chrifro 
rati nellalegge , & habbiamo illuminato gli occhi dfua. Colui aduuque che formo lo !momo di lo.. ' 
fpirituJ.li. Ma gli ribattc perla foro rifpoih dicen to della tcrra, perla mcdefima forte di loto rifor-
c:lo (fe uoi fofii cicchi) cioe ignoranti delle fcrit- mo il genere humano, & riforman.do lo uiuifico, 
ture & delle profetie che parlan o di me (non ha re onde amm.affando la poJucre con Jo {puto, la lhfc-
fii peccato) cioe tanto quanto hauete (ma perche fe fo gli occhi Jel cieco, qu<di dicdfe :dui. Io fono 
hora noi dice uediamo) cioc riputate d'intendere qudlo che pigliando poluere di tcrra fecilo hu o-
le fcritturc ( il uoílro pt:ccato reílJ) cioe s' aggra.. mo. Ne! fatto etiandio di qucfio cieco illuminato, 
ua & fad pu nito. Dal che fi uede che chi fa le fcrit {i figni6 ca il modo della guari gi one di qualunq; 
ture & uon l'oíferua J pecca piu grauemente, & peccatore giufiifü ato, il quale e inteío bcne per 

luc.i u. incorre in. pcn:i piu grauc, fa:ondo quel detto. il cicco. Concio.lia ch'il peccato intcnebrifce & 
II feruo che fa la uoloma del ~ignor foo, & non la ofcura gli occhi ddb mente. Oue íi Jc.:e notare Cccid 
fi, fara battuto con rnolte battitute. ~j puo Jnco che b cecid ípiricuale e caufata a tre modi. 11 pri- rpirituale 
efporre della corporal uifione de mira~oli & del- mo, dalla polucre della cupidita rerrcna. I1 fecon caufata .ª 
l' opere di Giesú Chri!to , perche íC non le hauef- do, dal fuoco della carnale concu pifccntia • H ter- tre madi· • 
Ít:ro uedute, harebbono qualche fcufa di quello zo, dalb gonfiezza della fupcrb!a. Et il peccator 
che non gli crederono, rna hora perche uidcro, etiandio pcr lo piu, non uede il peccato fuo, o 
pero il peccato loro fi aggrauJ, & (i dc.:bbono pu la confuetudinc del peccare, o pcr la ofünatione 
nir molto piu. ouero (fe fofie cicchi) tcnendoui della mente, o per l'accecationc del diauolo. Per-
pertali, cioc fe per humild ui riputJ.ili ciechi, ri- che non lo uuol ucdcrc, ne reputa ch~il pcccaw 
conofcendo il peccltO uoíl:ro per humilti, corren fia pc,cato. Onde Grtgorio aneo dice • ~:>n-· 
do d perdono & al medico (non harefü peccato) t:lo il miícro huomo cadc in grauc pccca to, il dia·· 
perche io fon uenuto p.er kuaruia il peccato, il uolo lo pcrfuadc che non li pcnta, accioche nott , 
qulle fi rimettc per gratia, la qual non fi da fe confefsi il peccato, afferma nel e uore che fia kg. · 
non a gli humili & che non prefomono di loro me giero & poco, predica la mifcricordia, promet. 
defimi ( ma hora) perche foperbarnente ( dite ue- te lungo fpatio di uita, gli por ge materia acciochc: 
diamo) cioe ripucate di uedere, & non ccrcate refü nel pee cato, per indurl o a q uefto modo a di .. 
perdono ne medico ( il peccato uoíl:ro reíl:a) cioe f pre zar il nofiro S I e N o R E G 1 E s v e H R J 

non e rimeífo, & ue ne reilate neUa cecita della in s T o , &-a difperarfi , accioche fe ne uada i1 , 
f~~elta ~oíl:ra. Miíl:icamente, qucíl:o cicco d .. a na perditione . A illumi nar queíl:o cieco1 bifogn 
tiutta, e il .genere humano, che ha la cecita da <:he concorrino tre coft • La prima e il riguard;~ .. ~ 
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della diuina gratia preneniente . - Lafeconda ela 
compution del cu ore de peccad • La tcrza e, la pu 
ra confefsio'ne de pecclti • ~dl:e tr(: cofc furono 
difegnate & moHratc per ordine dll 5ignore, ncl 
la guarigione di qucíl:o cicco. La prima Ggnifi~o 
in quello che fi dice, che uide il cieco con 1' occhto 
della mifericordia & dell:i gratia prcueniente, la 
quale fi ricerca inanzi ad ogni altra cofa pcr conucr 
tidi dal pcccato. Percbc lo huomo puo per fe me 
cldimo cader nel peccato, ma non puo kuarfi su 
da fe, fcnza l'aiuto della gratio. di Dio . Se adm:
que il Signot" non guarda il pectatore con l' occhto 
della mifrricordia, ·non pomllcuarfi. La fecond.i 
íigmfico per quelto, che fputando in tcrra fcce lo 
ro con lo fputo, col quak . unfc gli occhi del cie
co . Perlo {puto che fcoJa dal capo nclla bocea fi 
intende la diuina fopienria, lagualc ufd dalla boc
ea dcll'alti{sim9. Perla terra s'intendc il corpo hn 
mano, le quali duc mefcolate furono in (1iesu 
Chrifio , cioc il uerbo eterno che s,intcn<le o r la 
faliua, & la carne humana he s'intcnd" per l r 
ra. l::.t quefto benedetto loto e il rimcd· o cklla cc
cita nofira, fe pero fe ne ungo~o gli occhi d.~1 n .J

Hro cu ore. ll che fi fa quaud 11 pcccntorc s rndu
cc dalla confidcration di Dio ofh.fo per 11 r ,.. ··.1to 
a riconofcer la uilta ua nc:r il pccc~to. P rc1

1 • cb 
quclla hora che fi c:mfa la co·npuntionc, { > l e 
il nobil loto di Gics1J. Chrifio, fopr.1 il loto Lile 
del pcccatore. Iddio adunqucungc iloto(i occhi 
del peccatore col fuoprc ktto loto, qurn o lo in
füga & induce a on G <lcrar l' offefa che cíf o gli ! 
& la uilta del peccato , & la mi feria del fuo i . to .· 
Ma acciochc iI pcccatore s'illumini picnamcntc al .. 
la rctta cogitatione & , lb ucra compuntionc bifo 
una che pe~ gratia di Dio conftderi qncíl:c. fcrtc co 

Sctte co- fe. Prima, che coníid ri il pcccato ch'eolt ha e m 
fe di effer meílo, accioche poífa ucder h moldplicadon del 
cóCiderace peccato, la trafcuraaainc del bcnc , & il commet 
dal pc:cca · ::io · 1 · l' ter del malc, 111 pcn(1ero,m plr ar , & m opcra-
tore. re con i cinque fenG contt :i i dicci prccetti, contra 

i fctte facramenti nell' opere d Ha mifcrícordia, & 
ali ora dib, ho pccCJ.to pin che non fon !'arene 
del mare 1./C. Oltrc a cio fa grandczza d 1 pcccato, 
,he fccc cofi gran peccati, & contra tanto gr n Si 

1 a gnor & dica, p dre io ho p.cccat0 e ntra il ci lo 
eratione & aJia pr fcnza tua, & non fon dcgno &c. 1 oltre 
di naf la bruttezza del pece ato, che fece peccati cofi bn t 
fc s • · ti & enormi. Seconda che uegga il tempo che per 

dette. Vedi adunque quanti d1, quanti meíi, quan 
ti :lnni tu confumafü uanamcntc, perche~ fecon 
do Bernardo tu pcrd H:i tutto quel tempo, nel qua 
le tu non penfafü di Dio. T rza, che uegga la b~l 
lea a dell'anima la qualc cgli imbratto, la qualfu 
bellifsima & degnifsim:i, perche fo creata a imagi 
ne di Dio, & la fece diucnir bruw1mente cofi ui
le. ~arta, che uegga la grati:i 1a quale ha perdu 
t~, & quanti bcni ha perduto il peccato. O quan 

. tt fprezzano tanta & coft aran o-ratia, perche Dio 
'fc . b tJ e en~prc app:tr.ecch~ato a da.re , ma pochi fono 
~?ellt.ch7 uoglmo nceu~re. ~in ta , che uegga 
1 m d1 D10, la quale cgh prouoco & che fa coii m 

D I 
grato a Dio de bcnef1ci. Selta, che uegga la pmt 
ch'eífo merito' fa qualc e eterna, amara, & diuer 
fa. Settima che ucgga la gloria ch'eífo perde, la 
qnalc e infinita ' & chi la gufiaífc per una hora,) 
fecondo Agoílino, difprezzerebbe tutte I'altre co 
fe. ConfiderJte quefrc fettc cofe, lo hu orno ha~ 
rcbbe bcne il cuor duro & di faífo, che non fido ... 
lcífe con amara contritione de fuoi pecc:iti. La ter 
za ch' e la pura confcfsione de peccati, il noíl:ro Si 
gnor G iest\ Chriíl:o b moltro per quefro che man 
clo quefio cicco coíi unto a lauarfi per confefsio
ne prdfo Jl faccrdote • Perche quantunqu e il Si ... 
gnor rimett:i il pcccato pcr la contrition del pec
catore, nondimcnol'oblig<i che faccfo 1a confcf
íionc allo huomoin uccc di Dio. Et cotale ~ffo1u
tion e for:ta ndla confcfsionc, fccondo Agofiino, 
riduce lo hu orno :illa puritl del bJttefimo. Finitc 
Je predctte trc cofc, aflora il peccJtore comiocia 
acredcrc,& cofi gu:irito dalb ccdtafoa pcr diuina 
orltb, fi inginocchi hu·milmc.;nte, & adori fopli-
hcuolmentc rendenclo gratie a Dio. 11 fcgno che 

i1 pcccatore fia a queíl:o módo illuminato e 'qnan 
do ucdcchi:irarncnte & conofcc. Et quella cogni
ti ne confille in due cofe cioe ncl conofcer Dio, 
& m conofccr fe fieíf< . Il conofcere l ddio nel pre 
ente) e il conofccr la fua poten.za & 1a fua bond. 

L cognitione potenza genera timo re in noi , il 
ciu.11 ti more ne fa partir dal ma1e • La cognitione 
delie bond genera amore in noi, il quale amorc 
ne conduce a far btne. Ma il conof ar noi medeíi 
mi genera in noi humild 'la quale e madre di tut
te le uirtu. Et cofi fi uede che queíl:a doppia cogni 
tione, cioe di Dio & di noi, e cagioncdella no
fira falute . Perche la cognition d~lla potcntia di 
Dio gcneratimore che fa foggir~ il male, & b co ~:il .G.t 
gnition della bond di Dio genera amor e che fa la c.ifi~: 
operar benc, & la cognition di noi genera hu mil- ~~ftracfa. 
d, che ncconferua nelfuggireilmalc, & ncll'o- lutc. 
pcrare il bcne. Offcruiamo adunqnc il tempo & 
aíl:enghiamoci dalle cofe fuori di tempo,accioche 
confumandolo in uanid come i ciechi giud i, nó " 
rcíl:iamo con Joro nella e cid.. Onde Chrjfofro-
mo dice in queH:o luogo. Dio ti die de il termine 
della uita a guarir l':mima, ml tu lo confümi ua
namcnte & indarno. Et fe tu confumi un poco 
d'argcnto, tu lo chiami dJnno, ma confomando 
i tuoi giorni in pompe, non penli di far cofa Jl-
cuna difconucncuole. Eífendn ~onueneuole il con 
fumar tutta bu ita tua, nelle letanie, & nell•ora-
tio11i, tu b confomi in tumulti, in brutte parole, 
ín diletti finuaganti, .& in opere & fati che b[ci-
ue, uanamente & in ogni tuo rn~lc, non fapen: 
do che bifognerebbc perdonar pm tofio ad ognt 
altra cofa ch' al tempo. Se tuconfumerai l'oro 7.1? 
potrai ricuperar di nuouo, ma fe tu perdera1 ~l 
tempo, e difficil cofa il racquiíl:arlo. Pcrc~e JI 
t~mpo n'c preferuato fecundo la prcfente u1~a • 
Se adunque, difs' eoli, non l'uf'ano come bifo· 
gna, che diremo n~n l'ufando bene ? Et qua~-
do tu lo confomeni uanameme che fcufa hlr:tt? 
Cofi di.ce Chrifo!lomo • Et ~eneca aneo dice • 

.Ancora 
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ucorHhc foprauanzaífe molto.d'ed ,_ er:i da. di~ 
fpc:nfarlo parcamente acciochc baíl:afie alle cofe 
ucceífaric. Ma hora qual pazzia imp=ir:ir le co
{e uane in tanto bifogno di tempo? Tamo piu mi 
fdcgno con alcuni a quali '-lueílo tempo non puo 
baftare ne aneo alle cofe neceffaric, ancora che fof 
fe Jiligentemétc cuftodito, & non di.meno ne fpen 
dono Ja maggior parte in cofe fouerchie. La natu 
ra non ne d1ede cofi benigno & liberal tempo, ac 
ciochc s'attenda a perdernc pur un poco. Et ucdi 
quante cofc perifcono, ctiandio a coloro che fo .. 
no diligcnti~ imi. Ad alcuno lauild fua netolfe 
alquanto quella de fuoi, alqu~nto i r;~gotij_ ne~ef~ 
fari, alqu:ito ne occuparono 1 negottJ pubhch1, & 
iI fonno diuide la uita con noi. Di quefro tempo 
unto anguilo & rapido & che ne porta uia, che 
gioua il perderne la maggior p;irte ? Coli dice Se
neca. 

Signor Giesu Chriflo ch'illumina/li gli occhi del 
cieco nato, tllumina ti prego gli occbi dl!l cuor mio , 
11cciocl/ io non urti ne lle tenebre, & ch' io non mi ad
J.ormenti maine/la morte. Dio della mía uita, quan 
1-0 uanamente fon-0 confamati, & quanto infruttuo~ 
{4.mente fuggitl i miei tempi, i quali tu mi defti ac
eioche io foceffi la uolontd tua in quclli, & non Lo fe., 
ci i Q¿f,anti anni,quanti mefi, quanti di,quante hore, 
perirono preffo a me, ne quali uiffi alla tua prefenz.,tt. 
fentct frutw ? Si faccia , o amantiffimo padre, que 
fto rimanente del tempo mio, fruttuojo & fantifi.ca 
tone/la tuagrati:r., accioche troui luogo ne giorni del 
ftternita, & {ia computato dinan'{,i a te • .Amen. 

D E L 'P .A S T O Jt. .E 
pecore. Cap. 

E
T perchei cicchi &increduli Farifei & giu Gio.10• 

<lei, non s'accoílando aJJa luce di Cics1) 
Chrifio ch' e uia, uerita, & u ita, & non en 

trando nell'ouile dellc pecore per diuentar peco re 
del Sigo ore, li uantauanodi ueder fenza Chrifio, 
& pcr confcqucnza di poter peruenirc fc:nza di lui 
alb u.erita, pero Giesu Chrilto i1 qual di.fopra et? 
n1incio a difputare contra la fuperbia & iatrnntia 
Joro, hora pcr piu rintuzarla Je propone contra 
una fimilitudine della hu mil ca del pccorile & del~ 
l'ufcio foo che l'una cofa & l'altr~ e baífa & uiJc, & 
non admctte fo non chi Ji humilia, come: fc diceífe 
loro • Se uolete entrare pcr humile ufcio in humi;, 
le pecori1e di pecare, bifogna che ui humiliate; 
& che non habbiate opinionc tanta alta di uoi. Et 
induce qtteíl:a fimilitudine non tanto pcr moíhar 
la humild, quanto che per mofirarc aneo per qua 
le uício fi d bln entrare nel pecorilc.ddlc pecore:.: 
Et {j cfprime in dfa una diíl:inta conditionc del 
ladro & del paHorc dcllc pee.ore, perlo diucrfo en. 
trarc, & oftitio loro . Dice adun<]UC (in uerid Y 

in ucrita ui dico, chi non entra per l'ufcio ncl peco 
rile dcllc pecorc, colui e furat0re & ladro) perche. 
non ucnne pcr bcne, & pero cercad' entrar per do 
ue non li dc:bbc (machi entra per l'ufcio e paíl:or 
delle peco re) cercando il ben loro (a coíl:ui Jptc 
il portinaio) perche fa che uuol benc allc pccor'e 
(&le pecorc odono la uocc fua) cioc la conofco 
.no, perche gli animali bruti riconofcona j loro be 
nefattori (& chiama le proprie pecare nominata
mente). perche le conofce difüntamcntc, il che 
non fa chie fordl:icro, & le condtlCC fuori alfa pa-. 
flura necdfaria di queíl:a uita (& qu:mdo ha con
dottc fuori le propric pecare, ud dínanzi a loro) 
perche comunementc i pall:ori fogliono camina
re dinanzi al grcgge, & le pecorc s'addirizzano fe 
condo j pafsi de paíl:ori, pero foggiugne (&le 
pecare lo frguitano, perche Gnno) & cono fe.o~ 
no e la uoce foa ,.malo ftraniero) cioc jJ l.1dro ( nÓ' 
feguitano) mafoggono da lui (perche non conob 
bero h uoce de gli íl:ranieri) che memirono mo 
firando di dft.r pafrori. Moflra il nofiro Signare 
Gicsu Chrifl:o pcr tanto a Farífei, che ne fapien
tia ne offcruation di lcggc, ne buona u ita non ual 
nulla Ce non pcr lui, & che e impofsibiI cofa che 
cfsi ueggano fenz1 Gicst\ Chrifio, & che fenza 
lui pci:ucnghino alla uerita) dicen do e chi non en 
tra pcr l'ufcio) pcr il noího Signare Gicsu Chri
fro ( ncll' ouilc delle peco re) cioe nelb chicfa & có 
gregation de; fedeli (colui e furatorc & ladro) .co
me fono tutti gli infc::dcli, & aneo i cattiui fcdeli !, 

Oue Agoífo~~ d~ce. Entt~ per l'u~cio ~hi cntraper 
Chriíl:o, clu m11tala pafsrnnc dt Cht1fto, cht co 
nofce la hmr.ilta di Chriíl:o. Machi entr.i per l'u .. 
fcio cioe per fedc di Giesu Chrifio & pcr l.a hu-
m1fra, & pcr l'altre uirtu ( nel pecorilc dclle peco 
re) a pafcerle (e p:iíl:or dclle: pccorc) frcondo la 
ucrid. Non ogn.iuno ch' entra per l'ufcio e p1íl:o-
rc, perche aneo .le pecare ui ntrano, ma.l'unÍ.,,. ·· 
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ta dell'uniuerfitl della chi~a pafce ogni di con 
la parola & con l' efiempio (& queíl:o} .cioe pafio 
re ( il portimio) Spiritofanto riue]ando (a pre) 
ruféio della ueritá per rettamente intendere J & 
della giuíl:itia pcr bene operare, accioche poffa. 
pafcer le pecore (&le pccorc odono la uoce fua) 
cioe riceuono la dottrim ( & le chiama nomina .. 
tamcntc) condifccndendo famigliarrncnte a ogni 
fuddito, accioche pcr fa farnigliariti con loro o
ini uno habbia :irdirc diucnire a lui ( & le mene\ 
tuori) pcr inftrutrionc & ammaefüamento 2 del ... 
le tcncbre dell'errore, al lume delb uerid, & d:ill· 
meíl:itia della feruinl nel regno della liberta ( & ha 
ucndo condutte foori le proprie pecore) dalle te-
11cbre dell'ignoramfa Jllumc della uita, daifa pri ... 
gion ddlacolpa, allaliberta della gratia ( ua di
n~tnzi coloro) pcr dfcmpi di buo~1c opere & di ui 
u ( & le pccorc feguitano lui) & le foe ucfiigio 
per imitationc & pcr retta opcratione ( perche 
hanno la uoc füa) cioc la cono feo no, & íi dile t. 
ta no in quella (malo füanicra) pcr uoce & pcr 
uita (non feguitano) riccucndo fa foa dottrina, 
ne gh cílcmp1, perche Je parok inducono :1ltrni a 
crrore, & gli dfompi amalfore (mafo ~ gono) 
<la lui come da ladro ne & ne · ic ( pcr l i on ca 
nobb r ) approuando !~ bu ce) & u rin:i (de 
gli firani ·d) pt ch gli fhanitri f:mdl:mo cofe 
itranierc, & pero non fono conofcimi .11 pecorilc 
iJdunquc comune ddle pccore e la chic fa c. tholi
ca, fottoun pafror Chriflo. !\fa le diicfe che con 
tengo na particolari congrc~atjoni fono ctiandio 
pc,orili di pecare , li con.e íono i 'onucnti de fra 
ti\ & dcll chicfc conuentuali & p:mochiali, nclle 
quali Dio fccc ripofor fo pecare fue, cioe j fcdcli 
femplid &. mJnfo ti fogn-ctti & humili ( chi adun
que 11on entra pcr l'ufc10 ) cioc chi non ui n per 
pdncipij di rcligione chriíl:fam, fi come pcr prin 
cipij di uerita non ui,cn lo hercdco, pcr principij 
di gratia non uicne il fimoniaco, perprincipij di li 
berta non uicne colui che s'impadronifce potente
mente, o con pret,hicre armatcó pcr principijdi 
femplicid non uiene il malitiofo ( mafaled'altron 
ele) perche akuni pcr entrar di fopra montano fu 
le fcalc, li come gli ambiriofi con Lucifero e!:. con 
D:uan & A biron, i quali fa terra inghiotti uiui per 
l'ambitiom:. Akuni rompono ilmuro, fi come 
g li auari con Simon Mago • Alcuni cau:mo le fon 
d.t.menta, {j come gli herctici con Arrio ( colui e 
foratore & ladro) i quali fono di..ff'erenti in quefio~ 

t Furuo, che fura to re e colui che nel furuo t cioe nel ne-

b
o f~uro , gro, cioe nelle tenebrc, iddl:fenza foputa delle 

uin, cm r · & l' 1 · r. fc d , d t- pcnone, manegg1a tratta a trlll co1e enza con 
t~ ~ur e it fentimento del padrone di die cofe. Ma ladro e 
ladro dal colui che ufa uialenza, & manifeílamente contrat 
la uoce ta fenzail uoler del Signor loro. Et pero e furato-
furuo • 1 · h fi 'l '1 d 11 re co ut e e prezza & rompe 1 peccon e e e pe 

core, & che afrofamente fenza fa puta del padru. 
ne~oglie le p cor<: & l'utilid dellc pccore, & co
fiut e occulto, & tr~iudolente, o hipocrito, o he 
retico, perche l'uno & l'altro ruba Je peco re, & 
rutilid ddlc peco re. Ma l.ldro e colui ,he fa uio .. 
len tia & rapifce, & tali fono coloro che uogliono 

-entrar-ne carichi &tie gli honori, per potenz:i. 
furatore adunque & if ladro non entra per fa pa 
ta, perche o che afcende pcr aJtro.ode arnbitiofa. 
mente 1 o che fraudolentemente caua fotterra oc. 
cultamente, o che rompe con uiolcnz:i manifdta 
mente perentrare (machi entra perlo ufcio) nel 
fa catholica uita & degnid {e paftor dcllc pecare) 
llCfO. fa 9uefta entrata C di UcrÍta, di Ji berta, di 
gratuita bond, & di femplicid. Entra pcr l'ufcio 
d1 uerita, per fodc catholic=i, entra per l'ufcio di 
liberta per foperna uocatio.ne, entra pcr l'ufcio di 
gratuita bonta, non faccndo per quei1o promdfa 
akuna ad alcuno • .Emr:i pcr l'ufcio di Cemplkita, 
non ottenendo per ing~nno o fraude ndfuna. • Ma Chriílo u 
Ciesu Chrifiocl'ufcio della uerid, delb liberta, fcio ti1 uc 
della gr:ituit.i bonta, e ' della fe1nplicita. Et s'Jlcu rita ~c. 
no cntred altr:uncntc, ~lifara dctto. Amko in 
che modo fci entrato C]Ul nó haucndo la ucfie nut 
6ale? & fad.caccÍJ.to foari dclle pecore nellc tc-
ncbrc cfieriori. Ma a guefio pafrore il portinaro 
apre, il qua.le e di trc forti. Chrifio con lo dfem 
p1 o/ con la fcrittura, con la dottrina, & lo Spirito 
finto con l'infpira:ione. Perche qudli fono gli u-
fcieri & portina ri della chicfa • Chr ii1o di le chia-
ui, ciocfo. podcíla di legare & di fciorre. La fcrit .. Chia 1i 
tura infegna a u?Jrar le chiaui, & :iprir h ferratu ... la chi !" • 
ra. Onde aneo una ddlc chiani e d·autorita dí Ji. 
fccrnere ch' e la fdentil, maloSpiritofanto can .. 
fcrifcc ]a dcgnid. & l'idoneita t a mctterc dentro, t Elfer i
come poniero fedele al qualc ccommcífo la guar don~o 
dia de lle cofe. Cota! portiero adunque con l' dkm habile
pio di Gicsu Chriflo, con h dottrina della frrittu 
l'l, & con b dcgnid dello Spiritofonto, ::ipre a co 
tal paHorc. A pre l'ufcio humile, al che i fo P'·rbi 
s'oppongono al p~tore humilc accioche non s'op 
ponghino. Ayrc la porta íl:rctta perlo s.1u~1le oli a-
uari non poílono cntrJrc con pot?erd. _dilf1iiiro, 
acciochc non fi:mo coftretti, acciochc ricc :.:a !o 
humile in uita, & fcacci gli altri. Nota qui aneo I doni G 
ch'i doni s'uccellano a tre modi ne gli offici, a qua. uccdlano 
Ji s'attcndc da molti. Percioche ci e dono che u;rn a ere mo· 
dll cuorc, cioe fauore & gratia, dono di bocea di . 
cioe adulation popol:tre, dono di mano cioe do-
nation di premio. Colui che fi guarderJ da qudl:i 
cloni, & cntred fenza intcntione di loro, fad bra 
to) machi entrera con qucfia intentionc e forato 
re & ladro (Giesú Chriflo difle loro qucfio pro 
uerbio) íi chiama prouerb'o , quando íi mcttt: 
uerbo per uerbo, cioc parola pcr parola. Cofi e 
nella parabola, quando per um uoce che figni~ 
ca una cofa, fe ne difegna un'altra • Et perche cfs! 
non intefero confegucntemente dichiara lor~ d1 
cendo ( io fono l'ufcio delle pecare) per dottrm:i 
& eílempio, per il quale ufcio fi dcbbe entrare 
(tutti quanti quelli che uennero) non per_ me, 
& che non entr:irono per l'ufcio, ma foori dt me, 
fuor della diuina auttorit:l, non con inccntionc 
di cercar la diuina gloria, non mandati dal no-
firo Signore ma uolontariamentc intromcttcn~o 
fe meddimi impudicamcnte (fono furatori ~ uf~r 
pat do pcr loro quel d'altri' cioc le r corc.dl üt? 
( & ladro ni) occidendo per quanto eisi pofiono co 
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aloeft4mpio,& oo ~rfa dottrina ( rna le peco re 
on gli udirono)ciocqucllc che rimangono frdeli 

,dl'qµile ddfa Chicfu, cioequelli de qua1i s'c det
~o.ConobbeilSignore coloro che fono fuoi.Pruo 
\Jª poich'e porta,pcrche e offitio della portail fal
\larC quelle cofc che fono dentro in cafa & quello 
che e ufcito & cntrato pcr Iei,coG e di Cbrifto,per 
che pcr lui fi ferbano & faluano i fedch,& fimilmé 
te fi ha per lui l'cntrataalla fcde, & l'ufcita all~ glo 
ria Perciochc(s'alcuno emrera)per Chrifto ch' e fo 
]o porta,& pcrfcuerera fod faluo)perche non e da 
to a gli huomini a!tro no me fotto il ciclo, nel qual 
bifogni che noi ci faluiamo ( & entrera) 9ui nclla 
fcde & nclla Chir.fa(& ufrid ) da queíh miferia al .. 
la gforia & uita eterna, dalla fede alla íperanza, dal 
uedere,al comempbre( enrred) aneo pcr frudio di 
contempfation ,& pcr fccccro d'orationc ( & ufci
ra)pcr dfercitio di buona. opera,& pa cifcmpio dt 
buonaattione (& coli troucd) ncl riíl:oro c:tcrno 
(pafcoli)di ucrdur:i,cioe mclc di diuinid & latte:di 
humanid, pchc i beati fono riíl:orati & rcficiati di 
aentro perla prefchza ddfa diuinid, & difoori per 
la prcfcoz~ della hu manita di Chriíl:o , per b qu:ile 
fono faluati,e pero dicc(pafcoh)in numero del piu. 
Ouero troucd. ndla chicfJ militante, pafcoli cioe 
di domina & di grati;i., & nclla chida trionfantc 

flore, cofi aneo i fede1i fono retti per Chriíl:o & fr 
rifiorano concibo fpirituale,& etiandio col carpo 
& col faogue fuo .. Ma a differenza dal cattiuo pafio 
re & del foratore ;iggiugne(buono) Buono per cer 
to non folo in natura & gr,atia, ma aneo nella cura 
pafrorale,perche fa l' offitio del buon pafiore. On .. _ 
de Chrifofromo dice. Predica indiffcrcntemcnte 
ch' e paíl:ore & porta, conciofia ch'egli fi chiama· 
porta) perche ne conduce al padre, & ( éhiam~ ea-. 
fl:ore,perche procura per noi,& mettele cond1t10 .. 
ni del bu o no & del cattiuo pafrore, perche il buo
no & uero pa.1tore ·ch'attende al premio della glo .. 
tia,debbe portare affettione a{ gregge,tanto che fo. 
fieng1~per lui la morte quand6 bifogm1 (perche il 
buon paltore da) qu:indo bifogn:i, & [empre e ap- Chi fía 
parccchüto a dare{ranimafua)propril,cioe la uita buou pa
corporale(per le fue peco re) & perla falute loro. llore. 
Se qucíl:a e la difcrittione del buon paíl:orc & i fc-

i gaudio & di gloria. Onde Agoftino dice. Có 
tutw adunquc che aneo qui in eífo pccorile nó má. 
:chino pafcoli,o ndimcno trouexanno pafcolí do-

fati:di, quali trouo quclli a cuí fu dctto, uggi 
t rai meco in p:irad'fo ( ilfuratore non uiens) a faw 
lute del popolo, na piu co!l:o a fu:i diUrutcionc 
cioc(per r ibarsJufurp:mdo quel che non e fuo ' & 
iníl:ruendo i fuoi fcguaci ai precctti chenon fono 
di Chriíl:o, ma perfuadendo loro a uiucre con gli 
.effem pi füoi ( & l' ammazzi) riducendoli a mal e con 
.c1ttiuo effempio-, & con c.ittiu.1 domina(& le p r 
da) mand;.1.ndok in etc:rna cbnnatione(lo uennt nó 
come fu rato re, ma mandato dal padre per folutc de 
gli huomini) Jccioche c.hi entra nello ouile (hab
biano) ncl prefente V fedc infperán,pche il giufio 
uiuc dalla fcde(h uita)della gratia (&) quelli ch' c. 
iConodel corpo(habbiano abondanteméte) la uita 
della gloria in futuro per f pcranza in fatto, perche 
la gloria e gratia confu mata. Onde Gregorio dice. 
Le füe pecore adunque troueranno pafcoli,pcrche 
düunq; lo feguita có fernplicc cuore, ft nutrifce di 
p.&olo d' eterna uerdczza. A ttendiarno ad unq; con 
l'animo o fratclli a far che ideftderi noílri s'intiJrr
mino allecofo fupcrne.Nó ne diíl:oglia auerlid al
cuna dal gaudio dell' eterna;folénid, pche s 'ale u no 
dcúdera d'andarc a buon propoftto, nó muti il fuo 
dcfiderio qual {i uoglia afpre7.za di uia. Non ne fo 
horni profperita akuna col forne carezze' perche e 
pazzo ui~ndante colui che uedcndo per uiaggio ap 
parccch1are cofc<lilettcuoli, fi dimentica il luogo 
doue egli andaua,accioche fe fiamo ueraméte peco 
re del ccldle paíl:or ilche noi non finaiamo nefü 
ufa ~ella dilettatione,ci fiamo perucn~ndoui de p:i 
fcoh eterni. cofi dice Chrifollomo.Mofir~ poi che 
egli e pl~ore,ilche {i ucde pcr quefh r~gione 'che 
fi come il gr gge e goui:rnato & pa!ciuto ~ il r a 

gni,íi dee temerc che ci fiano pochi paíl:oriLuoni, 
perche la bcfiia del profsimo cade, & molticorro
~~ a leu:irb íu' ca de }'anima del giufto,~t 1)00 e al 
cuno de gr amici fuoi che la rilicui dfcndo tutta
ufa ogniuno obligato ~d amar pill l'anima del pro( 
fimo ~he il corpo proprio. M:i in che modo por 
ro per lei il corpo mio' poi che io non uoglio darc 
pur nulla de bcni temporali per torla dal peccato? 
Etnotach'il morir pe ·il greggc del Signore, puo 
auenire in trc modio per lLli promouendo di ben e 
in mcglio) et cofi e d1 foprauantaggio quanto a tut 
ti 1 prdati , ma all' opere di foprauantaggio neffuno 
e tenuto,fe non fi obliga a u oto. O pcr Iui liberati 
do da foprafiante peri colo, et cofi e tenuto qnahm 
que prelato,perche prcfe la cura del grcggc del Si-
gnore et~ ricerchcd il fangue dall~ ~te .mani, o¡> 
lui poíl:o m efl:remo paífo dt ncccfsita, tl qual no11 
puo fugO'ire b dannationc, fe non lo huomo non 
fi mette ~lla morte,ct coíi di nccefsita,G come il ué 
dere il iuo et dirlo a poueri pofü in ell-rema ncccfsi 
d.. Ma fi dee faperc che fe Ja pcrfecutio.nc e genera 
le b qualc fia fotta dal popolo, allor;i ti pafrorc fi 
debbc opporrc et mettcr l'anima foa, acciochc non 
fi difpcrga tutto il grc~ge, ma fe la' per~ecu~ion e r 
fonalc,ct e cercato cglt iolo,1llora e lc:c1to d1 fogg1r 
la pcrfecutionc ~on_l'eífempi? di ~hriH:o, il <.]~1al 

) 

fovai dalla faceta d1 Herodc m Eg1tto, et con 1 ef-
fo~pio di Paolo, il qua!e fu calato giu per un muro Mmh. z.. 
perche r.lccomandaua lc pecare con l'oratbni al 
paíl:ore che íiede in cielo, et conferuauafe mcdcfi-
mo fuvgendo pcr utilita loro. Q0nci diffe il Si .. Matt. 10. 

gnorc t~ noi farcte pcrfeguir:iti in una dtta, fuggi-
te in un'altra. Ml qualche uolta dcbbe fuggirc, et 
non mettcr ranim:l fua,rna af pcttar con padentia, 
cioc quando fono folam ente toltc et ufurpate le la 
lane,cioe i bcni temporali & non le pcrfone (Ma il 
mercennario) cof1 detto dalla mercedc o perche e 
códotto a opera per prezzo et mcrccdc o pchc fo 
pra merced e terrena (et che non e ) ~roprian;cn~e 
(pafiorc)perche non attcnde ll prcrntodelb glona. 
cdcfre,ma al commodo de\lc coíe temporah, per
che cotale {econdo Gregario perde mcrimnentc 
il nome di paíl:ore, attemo che ama piula folbn
tia tcarena che le pcccore, et pero [ non fono 

le 
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ie. pecore fue proptie] ma folamcnte per ha~erle 
llfurpate,il che pruoua pcr l' eftctto,perche (uedcn 
do il tupo che uicne)doc il diauolo per rapir le pe
corc,o lo heretico per ingannarlc, o il tiranno per 
affliggcrle corporalmente,& tcmcnd? di incorre
re in danno o di cofc o del corpo ( lafcta Je pecore) 
in abbandono al lupo ( & fugg e) tacen do ,non refi
ficndo & non dando loro il debito aiuto, perche 
mcntrc cerca folamentc i commodi dl:eriori, fop
porta con ncgligenza gli interiori & aneo gli eík: 
riori dannidel greggc, & non fi accende contra 1 

detti dan ni per ncflun zclo, ne fi dcfia pcr feruore 
:ikuno d'amore,perche e mercennario 'curandofi 
fol.imcnte della merccdc,dcl guadagno & del com 
modo tcmporalc(& non s'appartiene altri) cioe :il 
la fua cur:i( de lle pecorc)delJa perdition de lle quali 
non ha pcníiero ne fi cura :iltrnmentc,pcrchc s'affa 
tica non per amor loro/ma pcr Ja foa mcrce tempo 
rale,c jciofia che fccondo Agofiino, nó ama Chri 
fio nelle pecorc,m1il fattc & la lana (& il lupolc 
rapifcc)trahendole al malc & mettédole in perico
lo ( & dif pcrgc le peco re) {( parando & affligcndo 
clall'unita della carid[ma il buon paHorcJ contra i 
dctti lupi[ nette l'anima fua]perche rcfiíl:c alJ tc:n
tationi del dinuolo riprcndendo & bfrifim::mdo i ui 
tii,rcfiflc :i. gli inganni hcrctici predicando le cofe 
ucrc,refiíl:c alk pcrfecutioni de clttiui or~ndo, & 
chiamando il cckfrc bcncfitio • 11 buon pafrorc ccr 
c:.d'utílid de lle pccorc:, m:i il cattiuo t:.i il mc:rccn
nario cerca il commodo proprio [ il buon paftore 
uedcndo ch(uicnc il Jupo]cioc la tcntationc drnbo 
lic:i,l'inganno hcrctico, & b cruddta tirannica, li 
oppone,& difcndc & guJrda i fodd1ti da quefro Iu 
po in trc doppi,ma il pafior cattino fi foggc, & la. 
fria le pccorc,& non n: flfl:c a gli :iucrfari. Onde fi 
<!ice in Zaceada. O paíl:o:·c, & idolo che lafci il 
grcgge,quat1 dicdfo,non fci pallare maíimilitudi 
ne & idolo di paHore. 11 buon pallare cercando 
non le cofe fuc,ma qnclle di Gícfo Chriíl:o, uoglia 
follccitamentc fopra i1 !uo grcggc, pcnfondo ogni 
di, 9ml conto egh rendcri a Di o d lle cofc com
n cíl ·a luí. Onde Agofüno diccua.Et appartcnc 
t ~1lla cura nofüa, ac ioche rcndiamo buon conto 
di noi . Voi fo pete qu:ilc e tutta la ragion no!ha . 
SJgnor tu fai che io ho a.mato, fai che io non ho tJ. 

cinto, L i <he ho p:lrbto di tutro cu ore. Sai che ho 
piat1to quando io diceua & 11on nfcoltaua. Pcnfo 
che b r;1gion m1:1 fia intera. Coíi dice Agofüno. 
Ma ü m crcennario cercando le cofe foc e non quel 
k di Chrifio non ucg1ia fopra i1 gregge, ne punto 
folkcito del grcgge non pcnfo che ragionc che gli 
l1 :ibbi~t a render Ji Jui , perche milita non per D10, 
mJ ·r b merce tcmporJle,b qualcegli riceue qu.l 
Óü¿C G ·cgorio dice. Ccrto che coh1i e m rccn 
n.:t ·io che ttcne \l luogo del paílore, ma non cerca 
il gu:id~gno dcll'anime. AÍpirn a commodi terre 
. 1 • ,5'. lkgr~ de U o honore della prelatione , fi pafce 
dc·g 1:..d,\0 1 i tcmporali & godc della reueréza che 
gli pm Un le perfone. ~~fi-c fono le mcrccdi 
de u 1·l\;nnari, che pcr (.luello ch'egli fi affatica nd 
rc~t, · m · to , trolla qui quel ch'egli cerca, & fe ne 
fb a1:rn· p.cr 1';11.!enire-dalfa heredid dd .gregge. 

Cofi dice Gregario. Pruoua poi tjuel ch1eglí di( 
feper fogni dicédo(io fono buon pafiorc) & 1i fog 
giugne il fegno rli cio[e conofco le pecore mie] nó 
pur per notitia di ueduta,perche tutte Je co{e fono 
nudc & :ipertc a gli occhi fo.oi, ma aneo per notitia 
d'approbatione & d'amore, perche conofce folo i 
dcgni a quali hapromdfa h uita eterna. Conofce 
parimeme Chril1o le pecore fue pcr imagine & ft 
militudine füa la qua le impreíle in Joro per arme e 
ucíl:imenti di uirtu,co quali orno i fedeli,per fegni 
di buone opere, co quali gli honow p la dottrina 
foa,& per niccndeuolc carit:l,con la quale gli infor 
mole quali tuttc cofc trouo in_loro [& conofcono 
me le mie] perche ucramcmc i fcdeli cono-fi ono 
Chriíl:o,operante L1 notitia pera more,& pero no11 

poífono dfcrc ing~nnati, rnnofcono aneo mani .. 
fefiamcnte i fooi bcnefici. Il frgno adunque del 
buon plllorc e la mutua cognition di foi & dclle 
fue pecorc,ilche uien da queHo, ch'il pafior frequa 
tcmente & follccitlmcmc uifita le foe pccorc, & 
cofi le conofce particolannentc a um a unJ , & le 
conditioni loro, & rama, & le pecare pcr la frcqué 
te imaginationc dd bcncfitio del pafio re, l'attcn 
dono et riconofcono fpc.frllmcnie & l'amario. Co 
fi e di Chrifio & ucr:uncntc de fedeE,adunqm: epa 
ílor u ero et buono.Il fecondo ícgno del uero e buó 
paíl:ore e r~iífettionc ch) eílo moltra allc pecorc' la 
qual uon puo dTer inag&iore che il metterfi a peri
co] pcr le pecorc.Coti e di Chriíl:o,& de fedeli,& 
peto foggiugnc [ & rnetto l'anima mia pcr le peco 
re mie] perche b pafsione di Chriíl:o gioua folamé 
te allc p corc füc.oodc Pie:tro da lbucnna dice.Ec 
co il paíl:or buono dJ l'anima fua perle pccorc fue, 
il el e fu pc:r ccrto la forza dcll'amorr, perche l'a
mor uero non riputa nulla duro,nulla amaro,.nulla 
grane, nulla mortífero. Conciofia che qual frr
ro,qual fori_tc,qual pena, qual mottc poffono fope
rare un perfetto amare? Coli dice Pietro. M..t ha· 
ucndo~ lo huom~ trc cofe, cioe le coíe,i p;tremi, & 
Ja pcrfona propn:i , qucfk tre fi debbono mcttcr p 
1 pecare, ma quclli non mettono Ja roba pe:- le 
pccorc , che no·n d:mno loro le cofe tcmpora
IiJnon mettono j fooi coloro chefonno promuoue 
re a gradii congiunti loro non fofficicnti _tnó met+ 
tono la pcrfona,co1oro che non refifiono a cattiui, 
m:i Chrifro pofe qucfie trc cofe perle pecore fue. 
Onde íi dice in Hiercmia. Lafciai la cafa,& la fa mi 
glia mfr1 cioe gli angeli • Lafciai la hercdid mi:i, 
.:-;oc fa foilantia celcfie. Diedi la diletta anima mia . 
in. ano de miei nemici.11 terzo fegno del buono e 
u ero paíl:ore eche ridnce tutte Je pecorc al pecori 
le.onde accioche nó fi credc!fe che Chriíl:o folamé 
te doueífe morirpcr i giudei foggiugne[etho altr:
pccoreJ le quali mi han no da credere di altre gentt 
[le quJli non fono di qucíl:o pccor1Ie J cioc de lb li 
mgoga de giudci,madel popolo de gentíli(et qucl 
l > bifogna)cioc e oportuno[ch'io conduca]nella fe 
de,ct nella chiefi col popolo de giudei,il che s'e ~· t 
to perla predicationc de gli A pofloli,operite prm 
cipalmcntc Chdfio nella prcdic.uion loro. Scc?do 
chrifoíl:omo, qucl che dice [ bifogna J non e d1m 
firatiuo di nccefsid, ma confcrmatiuo di qudlo 
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f'Orebbc falue tutte le peco re fue • Et foggiu 

gne(&udirannola uoce mfa)& uerranno all::i fede 
perche i gentili ricfüerono diuotamcnte la fede ¡? 
la prcdicatione de gliapoíl:oli (& fadfatto un pc
corilc) & un riccttacolo di fedelh-cioe una Chiefu 
raccoltada giudei &di gentili(& un p. ílore)il qua 
le e Chrifto iQ delo, perche elfo e la noíl:ra pace che 
fccc l'una cofa & l'altra, & in terra e il i>apa fuo 

P.1f2 Vi Vicario. ll buon paftore debbc aneo paf'Cere il flro 
e rd? ~e: gregge.onde ha pre fo il:nome <l.:il pafcere. 9.0nci 
floi~~c~ ilSignor diífe a Pietro,qu:indo l'ordino pafior del 
rl. h Chicfa. Pafci Je pccore mie. Scconda lo deb
Gio. i t• be amare, pero Pictro quádo fu prcpoíl:o :il goucr 

no della Chicfo,fu efaminato di carita. Pietro :im1 

luc. u. tu mc?Terzadebbccuíl:odire & difcnderc ilgreg
ge dal lupo,onde il Signar díífc a Pictro, & tu qual 
che uolta riuolto a dietro, confhma i tuoi frat 1-
li,cioc contra qualunque turbatione de lupi. ll Si
gnor nofrro ci fa quefie cofc per una certa cccellé
za,onde e meritamen e da diríi pafi: r buono,pcr ... 
che ne pafce,ne ama,l: ' ne Jifen<lc. Moítr:i per tan 
to Chriíl:o fotto la prcdetta mctafura , & che bi
fogna entrar pcr lui come er port:i , che fi 
<lec fcguitarlui come buon paílorc. Scguitiamo 
adunque Chrifi:o buon paHore , rcfüamo fotto la 
fuadifcipl ina, & ud i.1mo la uoce de precetti & de 
conligli fooi, acciochc mcri t ºamo d 'dfc.r p.ifciuti 

C:hriílo da lui. fa quanta fo{[· b cura della fo lccitudine 
~u.ato fia díq11c.ilo p1ctoísimo p. flore ucrfo le pecare per-
o~n. p:i- dmc.:,& quama la dementia, e<fo bue n paíl:ore' lo 

mo h 1. altroue có pia mct,tfo ra nclla p:t'".ibola del 
paíl:orc & della centeftma pccorn perduta, & cerca 
ta con tanta cura,& fi nahncntc trouat.i, & riporta 
t a cafa fo le fpallc con tanta allcarczzl, ma q ti da 
plrtc con parlamento cfprdio lo dichi&ra dt ·cnda 
~il buon pa íl:orc <la 1' anima fua per le fo e peco re) & 
1n lui údempie ucramente & perfettamente qucl 
dctto del profeta, pafccra il greggc fuo come pa
fl:ore,perche hauendo pcr qucíl:o patito fatichc,lJf 
:fitudini, & fame,fralc in lidie de farjfci et molti p~ 
ricoli)euangelizando il regno di. Dio, andaua per 
le :itd et cafl:ella.b.nottc fe la paffaua fcnza dormí 
re in oratione,ne uietato il mormorar de Farifei et 
lo fcandalo li rendeul affabile a publicani) affermá 
do ch'er~ uenuto nelmondo per coloro che ftJ.ua 
no malc,et prencieua aneo aperto aftc to paterno a 
coloro che {i pentiuano, moíl:rando 1 >r [c gno del 
1. ?iu~a mifericord.ia .. V <lite queíl:c cofo o paíl:o 
rt, et tmparate da un p~Llorc ad dfcr b i ni pJfto 
ri,il che eífo fece. F atelo :meo uoi fe fad nccdfa 
rio,perche come' dice V gone. Colui mettc l'~nima 
p.er l~pecore che afcendédo l pericolofoluogo di 

I ~eggun.e~t ,clüufo l'ufcio d ,.l lilcntio, cuíl:odifce 
rincb~. l pa~e il riregge de li incbuíl:ri. t Mette !'anima 

, chio col h q., l · -d · · · fi ... d · · i· . i dc fra m.c ~fo o.cura o 1 ncgotu ramo am penco t 
e rtoQ.J,ercalc cofc neccffaric. rviette l'Jnima chi 

portar iI c:irico della cura pafiorale,&a cercar Ji; fa 
lute del profsimo,& dice a quefro modo. Pafci con 
le parole,pafci con 1' eífempio, & pafci col frutto 
dellc fante orationi • Reft.mo adunq; queíl:e tre co 
fe le parole,l'dfempio,etl' orationi.Maggior di tut 
te queíl:ee l'orattone, perche quantunque la uirtu 
delJa uoce {fa opera, nondime 10 l' oratione meri. 
ta gratia.& efficacia all' opera & aIIa u o ce. A che ti 
cagioni tu d' effer piu toílo grauato cial confortio 
d'alcuni,cheaiutato? Finalmente inquanto che fei 
grauato, intanto hai fatto guadagno, et inquanto 
fci aiutato,intanto fei fcemato de tuoi premii.Eleg 
g'i adunque chi tu cleggi,o chi grauádo aü1tiJ o chi 
aiutando aggraui. ~eíl:i ti daranno merito,qud 
li ti torran no i mcriti . Perche: c¡uclli che fono com 
pagni dellc fati che, faranno aneo fenz'akun dub 
·bio partedpi della mercedc. Sapcndo tu adunque 
d'eífcr m"{fo pcr giouJre et non per dfcr gjouJto, 
conofci d'effer u icario di colui che uéne per fcruire 
et non per dfer ferui to. Beati fcnoi durafsimo fem 
pre cofi per fino al fine, cercádo pcr tutto,nó quel 
le cofe che fono noíl:re, mache fono di Giesu Chri 
fl:o. Coli dice Beruar. Ma a far queíl:e cofe bifogna 
hauer un buon cu ore, et la cofcientia íicura. Onde 
il medelimo Bernardo dice. fo tutti gli atti et det 
ti fuoi,ncffun cerchi qucllo ch'e fuo,ma folamente 
olo honor di Dio, o bfalutc dc profsimi, o \'una 
cofa et raltra. .. e ual puraméte il cercar i g uadagni 
di Dio et dd profsimo,chi nonfprezza le co[c pro 
pric.Buona dimcnticanza fe tu non conofci te me 
defim per giou:irc =tl profs · mo. Certo ch' in tan
ta obliuíone di fe mcdcfimo, bifogna ch'il cuor gli 
fia molto ben conG pe 1ole, col qual fi diíl:cnda di 
fuori Gctuamente al guadagno, poi che lafciJ den 
tro di fo la cokientia ilcurl. Perche che gioua aHo 
huofno te! guad:ign. tutto il mondo, fo !'anima fua 
patiícc d. n o?\fa la ragiot~ de~I~ ordínc :ice rea che ~atth. 1.rt 1 

eífe11do fi comandato ches am11l proGtmo alla fua 
mi fura· G foppia prima amar fe medefi tno. ,p tanto fo 
no ~Lle cófu, le quali dopo il peccato rendono la co 
fciéria bubna, íl pétirh & l'aficncríi da mali,cioc,p 
u far le pal·ble di Gregorio , pi:íger le cofe commef 
fe,& no commcttcr cofeda piagnere' bn.{b runa 
cli queH:e dnc. L'animo ben confapcuolc dcll'una 
& l'altra uirtu, puo ftcuramente abandonar fe me-
<k fimo,& a un ccrto modo perdedi pcr far guada 
gno de gli altri. Coli dice Bermrdo • Ma gnardin 
fi í p:ifi:ori di non Ícandalizare i foggetti, & di non 
dar Joro occafi.one<li touina, perche fopraíl:anno 
guai d'ctcrna dannat1one, ª.coloro peri ~uali ~en-: 
,gono gli fcanda1i ~ dJ quah proce~o~o 1 pe~tcoh 
'ddranime,pérche fecondo Gregorio,1 prclau fono 
'degni d tante morti, di quanti cffempi dicde:o a 
foggetti lar.o di pcrditioi, e. ~t fecondo A gofbno. Notin• 
'Cdloro ch'1nfiammano 1 amme a peccare & le to- color che: 
gliono a Dio, pcccano molto piu che: coloro che f~no c:a~ 
crocifiífcro h carne di Chriíl:o. Et fecondo Ifi- gfione di . 1. rr. . l ar pecca-
do'ro.Coloro che corrom}Jono con g 1 encmp1 a re altrui. 
uita & i coíl:umi de buoni,fono peggiori di coloro 

(~e~ fo~ "'n.ere le contcíc & i trauagli delle cofe fa 
n1nli..m,ch1 fe ne p::ffi di mczzo fra le lino-ue de g1i 
ailul~ri ~de maldiccnti, chi s'affatica ~<:r gli in 
Í1 ll~U· e .. dri pafc glia.ff.l.ticaticófola i pufilhmími 1 

~ cotende co ~u perbi riprendendoli. 0fi dice V go 
ne. Bernudo f"riucndo a un certo A batc,l' eforta a 

·che faccheO'giano le altrui faculta & poderi. Non 
prefuminot> qfii tali d'alcunc giuíl:itie & delle opere 
loro, ne fpcrino di fuluarli, trakurádo l'altre cofe. 

Perche 
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abond4ntemente delJfl gloria, & trouiamo preffo 4 t;. 
i pa[coli dell' eterno rifloro. vtmen. 

Perche come dice Gregario. La fua giuíl:itianon 
da nulia d'aiuto a colui,della cui mano fi richiede
d ranima di chi perifce • Onde aneo Chrifo .. 

fiomo dice . 11 facerdote quantunque diípcnfi ,~¡¡¡¡ijiijii~~ii~iiil~i' 
beue la propria uita, & non hara diligente cura a 
quella de gli altri, ua co perniti ofi, ne~le fütmmc 
infernali. Cofi dice Chrifofiomo • Attcndino an 
coi pafiori che Dio uendica le colpe de fudditi 
piufcggerme1ite per loro ,ma danna piu graue
~ente per fe medefimo i mali de prelati. Onde Gre 

orio dice. Colui che hora fa lcuendette dclle 
col pe de fudditi peri loro gouernatori, allora egli 
fldfo d:mna inafprendofi i malí de gouernatori. 
Ma auertifchino i fudditi di non mancar dal corfo 
della battaglialoro, perla negligenza de cattiui p1 
:llori, ma guardandofi in Giefo f pecchio d' ogni be 
ne, riccuino patientementc i1 giuditio di talr, per
che allor:i non haranno !tltro gíuditio non pun~n
<lo Dio due uolte una cofa medefirna. O ndc fopra 
quclla parola d,Efaia.forfe che raratorc arcd tutto 
11 di per feminare? dice il g!ofatorc Hcrneo , ma 
del miglio & della ueccia non dice il tcíto fe li ma
cini, perche ogni di i fudditi fono giudicati d:i lo. 
ro goucrnatori de loro atti piu deboli •. Et {( porte 
ranno con pltientia il prcfentc giuditio, & per l'a
u nire s'emendcranno de coftumi loro, non faran 
no giudicati piu, altramentc aneo cfsi far:mno giu
dicati. Culrdino aneo i fudditi a humilfarli , per 
che il manca mento & Ja negligcntia de plfiori fpef 
fo nafce d1 demcriti de fudditi' & pero e permdfo 
da Dio che non meritiamo di haucre buoni paíl:o
ri • Onde Gregorio riccrcato dal el ro Milancfc 
che gli dcífe un V cfcouo,gli fcriuc a l]Ucfto modo. 
Ma perchel'intcntionc della mia uccchia delibera
tione e di non m tter m i in cofrrntto le perfonc 
che di cio pregano , n 1 dar altrui la cura plfiornle, 
pero u erro die ero alfa uofrr~1 clcttionc con l' oratiC> 
rn,preg:mdo Dio onnipotente che ui diJ pafior ta 
lc,nclla cui lingua & co!h1mi pof iate trouarc i pa 
fcoli d Ha cliuina eformione. Ma perche le pcr
fone de paH:ori li fogliono prouederc da] fu perno 
giuditio,Íccódo i mcriti della plebe, ccrcatc uoi le 
cofe fpirituali,amate le cdefü ,lprczzatc le tem pora 
li & fugitiue, & tenete quelle che fono ccrtifsime 
p~rch~ ha rete paíl:ore che piaced a Dio, fc upi pia 
ceretc nelle uoftre operati.oni al Sj gnore. Cofi di 
(C Gregario. 

S ignor· G iefu Cbr!fio paflor buono, che mettefli 
perle pecore tue l'anima tua per prez'Zo, la carne 
percibo, & il {angue per beuanda, che ne fei {atto 

· n/cio nella Chiefa militante & trionfante, accioche 
entriamo a te per faluarci, conofci me fra le tue peco 
re, & mifericordiofamente guardane, diri~:zandone 
per li:i ui.i dellafalute, accioche conofciamo te & ci 
confermiamo con teco imitandoti, & non udittmo la 
uoce firaniera cioe del mondo,della carne, & del día 
uolo,m:i folamente la tua ,obedendo a tuoi precetti et 
tonfigli, acciocbe habbiamo la uita della gratia ,e piu 
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li i Giudei uollono lapidar Giefi' cbrifio . capi
tolo. L X X X P JI. 

M 
A in Cierufolcm fi fecero I'Enccnií, & Gio. 8. 
era di uerno) Encenia lono dcttc da en 
che uol dir in, & ueos che uuol dir nuo-

uo, interpunendo di rnezzo la íillaba ce,& uuol di 
re innouatione cioe s' applica akuna cl)fa nuoua a 
foo ufo, o u ero alcuna co ~a li dedica dall'ufo comu 
ne al celebre & diuino ufo. Perche quello che il Enceaii 
fa tino chiama dedication{ ,lo hebreo lo chiama,co che cof~ 

· · d' r d · r. · Ggni6cht n1mcrnmemo u10 1 coia nuoua, o ucro mnoul ~ r· h-
. O d fi h · rra g 1 " trnne. n e 1 aueua quefra parola m ufo, che br~· 

s'alcuno fi mcttcua quakhc ucfia nuoua li diccua 
ches' enceniaua • Et ;id unquc cnccniare, iniriarc , 
et forqualchecofa di nuouo. Onde Encenia ue 
He nuoua,colui ch·c primo a portar queIJa uefia,& 
il V cfcouo cncenia t la Chiefa, quando Ja dedica. tHog i t 
~i :idunque rcncenie fono chiamate le fefie delJJ. dice u i¡. 
dedicationc del tempio, perche nella dcdication ~ra~f:a~ 
del tempio s· applica all'ufo diuino J la qual fcíb i ra ~;) crue 
giudei celebran o ogni anno folennemente. Et fa al ,JI 
1i dice Encenie,nel numero del piu, perche quefb fant0 • 

fefia fi continouaua per molti di,ma quefl:o s'3lpet 
taua non alfa prima , ne alla fecond:.i , ma alfa terz~ 
dedicatione , perche fi legge che furon fattc tre d · 
dicationi del tempio da diuerft in diuerfi tempi. La 
prima da Salomonc a dicci dt~ettembrc, fa qual fo 
celebra u a il di medefimo ogni anno fin che fo ro 
uinato il tempio da Babilonii. La feconda nel tem 
po d'Efdra da Neemia & Zorobabcl, & da colo 
ro che ritornando dalla captiui d di Babilonia, pe~ 
che rifiaurarooo il tempio, & la fcccro a 11 di 
Marzo & li celebraua ogni anno in quel,di ~fin che 

Anuoco 
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Antio<.90 lo contamino col metter nel tempio ricio 
lo di Gioue. La tcrza per quefra contaminatione, 
fu fattada GiudaM3cabco,iJ qual mooo iI tempio 
profana~o dalle genti a I J. di Dice~~re~et qucfta 
<lcdic:lttone fi celcbraua al tempo d1 Chrifto,. on. 
ele fi tratta qui. AJlora ( ca.minaua Giesu nel tem-
l'io) cioc ( nel portico di ~alomone) idcfl: nel por 
tico dd tempio, doue Salomonc foleua fiare quan 
do oraua. Perciochc fotto qu.eílo nome di tcm
pio s'intendc non folamente il corpo del tempio,, 
ma aneo i portichi del cortilc, & i luoghi circon 
uicini,& appartencoti a11a cafa del 5ignore, ne qua 
Ji.il popolo fiaua , a orare., nQn ncl tt:mpio. Peri

.. · ·· .. che non era lccito a entrar ne! tempio, fe non a mi 
nilhi foli del tempio. Ma gli alfri orauano fuori 
ne p~rtichi,o nelle loggie che circondauano il tem 
pio. dnue il Re Salo mane fi haucua fatto rora to 
'..l'io, che'\ul e chiamato portieo: Nelquale orato 
t'io dirizzo ne). dl della dedi(..atione una· colonna 
oucro bafa di bronzo di lunghczla: di cinque cubi
ti, & di la rghczza di tre, & di altezza di trc. Sopra 
la quale adoro inginocchioni , il qual Iuogo era ~(l 
co chiamato oratorio del Re • Oue Thcoólo dice. 
Sia d1Jigcnte-anco tu, mentre che e uerno, cioc la 
·utta prefente percoifa daJle tempefie delriniquiti., 
di celebrare fcmpre renceniefpirituali del tuo tem 
pio, rinouando temedcfimo,difponendo nel cuor 
tuo di folire alto.Allora Giesll. fara pronto ncl por 
tico di Salamone, dandoci pacifico ftato fotto il 
proprio reggimento • Ma nel f ecolo foturo, ne1f u 
no non potra fare le folenniti della rinouatione 
( i giudci adunquelo circondarono) con animo 
d'ingannarlo, & di perfeguitarlo, per corlo tofi~ 
in parole ( & gli dicemmo. Fino a qu:tnto togli ra
:nim.i noíl:ra?) cioe ne tormenti & crucij, ten en .. 
clone fofpdi in quefio dubbio perche uoglfamo 
ccrtificarti di te. Fauellano con adulatione, uolen 
do mofirar per quell:o che defiderauano di faper 
la uerita di lui, quali diceffero. L'anima nofüa e 

p fofpda nd defiderio, fin t3nto che tu ne Iafci lega-
ron. 13· 1ti. La fperanza che fi Jifferiícc afflige J'anima, ac

ccnnando per qudlo che uoleuano fiare al foo det 
-to , & .riceuerlo uolcntieri come Gicsu Chriilo 
hauerulo nondimeno nel cuore tutto il contrario 
(fe tu fei Chriílo) cioe Re & unto, perche quello 

·chenoi diciamo Re ·, i giudei l'appellano Chrifio, 
cioe unto, perche l'untione fi faceua a Re ( dinnc 
3perumentc) accioche fappiamo chi feguitare • 

.Perche fi dce annuntiar la nerita fcopertamente • 
quafi diccífero . Pecchiamofe effendo tu ChriHo 
&. il .\ifefsia promdfo nella legge , non ti credia .. 
mo. Cercauano cío dalui inlidioíamentc, accio
che fc luueífe detto ch'er~ Giesil Chriíl:o quafi fa. .. 
cendoíi Re, contradiceffe a Ccíare, onde foífe in 
conuncnte prefo & dato a miniíl:ri de R orna ni pt'r 

· ~heramm:izzaífero. Onde la glofc1 dice. Non dc
hderammo b ucrid, ma apparecchiauano la.cal un 
aia, & pero fauelbuano con fraude, pero tempc
·ro la rifpofia dicendo (fauello a uoi )·come ucrb.o 
-di Dio, & ui dico lauerira, pruouo con l'opere 

u4lc io fono ( & .non mi credete •. L' oper~ ch' io 

·f.accio in nome.del pad~ mio) & a glori~ fua ;noh 
··cc=rcando .akra gloria, & attribuendooli H tuttO 
( fanno tefümonianza di me) & della· deid mja • 
Petch~ non ~ · poífo~o fare fe ilon dal Signore, 
& .pero appartfce mamfefiamentc, ch'io uenui da 
Dio , quafi diceffe • Voi uo1etc udir da me s,.io [O._ 
·no Giesu Chriíl:o. Et io ui rifpondo, che non· bí
fogna ch'iolo dkacon parole, perche (l'opere che 
io faccio, quelle rendono tefiimonianza di m~) 
-& fe uoi non crcdete all'opcre., in che modo ere- ' 
derete alle ·parole? & cofi non dilfe efpreffamente 
ch·eraChrillo, ilche efsiccrcauano, ma di1fe at ... 
tro ch~era equiualente & maggiore che fe· haudlé 
dctt9> il medelimo, il che nondimcno non bafiaua 
lor.Ó, pcr rifponder la uerita, & per efcluder lit 
itnalitia deUa calunnia • Coli adunque tempero la 
rifpofü, che ne c:fsi hehbcroluogo alia calunnia) 
& a fedeli per amor de quali fi rcferifcond queíl:t 
-cofe, apparifce manifellamente che egli fia Giesu 
Chriflo, non folamente huomo, com' quelli pen 
fano, ma uerbo del padre & figliuolo di Dio • Per 
che cfsi credono che il Signore puro huomo deb-
ba ucnire, & regnar fopra tutti gli altri • Non ri
{pofe ;aJunque tola mente per loro ma aneo peri 
feddi che doueuano uenir in futuro. A ltri tcíl:i
monij ch'egli fia uero Dio & uero huomo, pone 
.Ciouanni diccndo. Trefono chedanno teíl:imo:.. r. Gio. j; 
nianza in cielo, il padre, il uerbo, & lo· Spirit~ 
fanto • Et tre fo110 che dan no tefl:imonianza in ter 

, l 

ra, lo fpirito, l'acqua, & il fangue. Che Chrift«> 
foffecelefte cioe uero Dio, 11 pa.dre ne diedc tefü· .. 
monianza quando diífe. ~deo e il figliuolo miC) 
diletto. Ne diede tefrimonian:ta loSpiritofanto > Matth. J• 
-quando in fpetie di colomba difcefe fopra il batte-
zato .• Ne diede tefiimonianza effofigliuolo quan.:. 
do d1ffe. Jo & il padrcftamouno. Ch'eíTo poifof 
fe tem:füe, cioe uero huomo, d fon:) tre tefri010 
ni, cioc lo fpirico' idefi ranima' Ja qual mando 
fuori in crocc. L'acqua ch'ufd del fuo coílato, & 
il fanguecñe uenne fuori delle fue ucne, Ma fi fog 
giugne la -caufu dell'incredulita loro ( ml uoi non 
credece, perche non fiete) ne uolete eífere ( delle 
pccore mie) cioe innocéti & humili mafoperbi & 
maligni, & pero accecati di giudit.io ( le mie peco;.. 
re) cioe humili, alle quali cretrelata b uerita d:i me 
-( afcoltano la u.o ce mta) crcdédo col cuore,& obe.7' 
dendo con 1• E>pera ( &. io conoÍCCJ gucl1<=) non ft'la".
mcnte i1 notitia di uedut~, ma aneo di approbatio .. 
ne ( & mi fegmtano) imitandomi qui nel prefente 
~ gratia,& iri futuro pergloria,perofcguita ( & io 
do loro la uita.eterna) quincl p.ifcerfi del mlo car 
po & del fangue mio, & nd fo tu ro, nella dol cczza 
del godiméto ( & pero nó periranno in eterno) & 
pero neífuno nó le rapid mai de lle mani,qui ¡> uio 
lentiatirádole alla colpa,ouero in futuro alla pena 
il chepmoua dicédo ( il padremio che mi dicdc s 
me' e 1naggior di tutti) cioe la deita che io ho dal 
p:idre,pche trapafla infinitaméteogni cofa. Onde 
.Agofiino dice. Mi dicde ch'iQ fia fuo uerbo, ch'io 
fia fuo unigenito figliuo!o, ch.'io íia fplendorc 
.:dellaln,cíua. Etndfuno puo rapire delle_mani.dcl 

Lll padre ' 
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V 1 T A 
paclre mi~ pe uiolentia, eífendo d'infinita poten- .tre. ( Rifpofc loro Giesu) r:icchetandoU dolcetné 
tia~ A<lu11qLic ne aneo delle mani mie che le confer . te (ui ho motl:rato molte opere buont>)a uoíl:ra uti 
ua & k ontic:~lc (¡Jcrchc io & il padre fiamo uno) .lita ( dal padre mio) cioe fatte per uircú del pJdrc 
cioc in uin u & in porenda,G come in dcita & in cf mio, cioe inf~gnando la ucrita, curando gli infer
Ícnt1 ;.11.Lc pccorc ad unquc di Dio fi conofcono per mi, & fucendo ~ltri mir:icoJi ( pcr quale dt qudle) 
quo.ttfo fcgni,i quílli fi mcttono. qui per ordine. opere (mi lctpidate?) douendorni uoi con tUtto 
ll pritno (i conot~0\10 perle buonc opere ch~ f~- C!O honororc. Oue fi dee fapere che ci rono alc.uni Sorti di. 
tio pe<. ore di Chriil:o. ~cílofcgno lo mette 1lS1- che rcndono mal permale, & qucfio e proh1b1to, uerfc di 
gnorc di fe ch'c buon paftore, quando dice ( l'ope perche lJioferboa fela uendctta & difie. A me la huotn~n~ 
re ch•m focdo rendono tcfümomanza di mc)Non uendetta,& io rimunerero. Alcun i altri fono che ch.~ rtlh· 
dimen o fi dec nopre che alcune opere fono · che rendono bcne per b~ne, & qucílo e con certo dcbi ~~;r~ººº& 
moltl'<mo Jo h11 omo dkr fanto,ma.nó lo fanno fan .to naturale & non meritorio, perche aneo i publi 1nch~'m0 
~o, come fono l'opere de miracoli, i quali qualche cani fanno qudlo. l\ltri fono che rendono ben do. 
uolt:t j catuui fonno pcr uinu della fcde. Akune al pcr m.ile, & queílo einditiodi perfettacarita,cofi Dcut. Jl· 
trc ce ne foho e he founo lo ht1omo Canto manó lo fecc Giesu Chrifio, & cofi.infcgno a fuoi difccpo 
mofrrano,come e la femplidta & la.humilta de fon ·li. Al tri fono che rcndono mal pcr bcne,& quctl:o 
ti huomini, & l'altre uirtu loro che fanno lo h~o.- e cofa mol to iniqua, & cotali erano i giudei drc:i 
-rno fanto álla pretenza di Dio, malo rc:ndono fpef Chrifio , & pero gli riprcnde dicendo (molte ope 
fo difpr "zzabilc preffo al mondo. Altre opere ci fo re buone &c. (i giudei gli rifpofero dicendo • Nó 
no che fanno lo huomo famo,& lo mofirano,fi co ti lapidiamo ddl'operc buonc, ma della bdlem-
mc fono !'opere della picd che fi fanno per cariti. mia, pche eífen lo tu huomofai te medclimo Uio) 
11 fecundo fcgno e che fono peco re di Chrifio,quá perche affcrmando fe dlcre uno col padre, accnna 
do odónola uocdua,ondefi foggiugrtc (le pecare lui dfcr Dio. Egli nonfece femedefimo Dio, ma 

~att~o mie odono la uoce mía. ) ~cíl.o pattore da qu:it- il padre generando lui, lo fece Dio. M2-il Ylgnore 
uoct ch .tro uoci alle pecorefoe.L:i prima e I•cfl:eriorc efol· uolenJo temperare il furor loro(riftpofe loro) che 
Chrifio 
P"'Hore. tatione. La fcconda e l'intcriore inípirationc.La ter . non era beílemmi:itore dicendo d' cflcr Dio ouero 

2ae il don~r largamente i bcncfici.La quma e la fla natural figliaolo di Dio, il che elfo pruoua, prima 
~ellation .del c:orpo, Ma molti fono che nó odono per li fcrittura, perche la fcrittura fa era eífcooo in 
qucfte uoci , p ro il Signo1· fi lamenta dicendo (u~ fpirata, non puo cílCr faifa, & qm:fta att1 ibuifce a 
,chí~mai )cioe có d~cnore eformionc(& rifiutafl:~ fanti huomini &·a profeti b deita particip01tiuamé 
.che ji dill:e~ddfc la mano mia) fac.endo molti bent te, adunque molco piu colui ch'il padre fantifico ~ 
(&non fu chi guardafsi.Ojfprcuaili ogru mio con cioe genero fanto ah eterno, fecondo Ja dcira, & 
ftglio)col qu:ilc io u.i. infpiraua i beui pr poíl:i a uoi 'l# lo fantifico, cioe ricm~ie con plenitudine di 
{&non ui curaíl.i dellc mie riprcnfioni)per le qua- gratia,quanto alh bumaniu (&lomando nel mon 
li qualche uolta io ui riprendeua & flagcllaua.Pero do) a faluarc & fantificar 1ui,fi come era dctto pcr 
ÍJ foggiugnc una gran minacci:i(anco io ncl uoftro j profcti. Puo dfer detto Dio proprfamente, dfen 
in ten to ridcro) 11 tcrzo fcgno e ch' alcuni fiano pe do tuttauia detto huomo Dio, & uerbo Dio difsi. 
corc di Chriíl:o, -qu:mdo Chrifio ch' e paftore le co miglianteméte, perche huomo per adottione, uer 
nt>Íc-c. Onde fcguita ( & io conofcoquellc) egli~co bo naturalmentc.~c( dice egli) i figliuoli adouiui 
t10fre,come s' e dctto di fopra, j fuoi fedcli per ima fono detti dij, perche il figliuolo natura le non fari 

· giue & fimihtudinc fua la quale imprdfc in loro p detto Dio? La fuera fcrittura attribuifce a gli huo 
arme di uirtu dclle quali cgli l'orno. Per fc:gni di mini la defra participatiuamente dett:i, m:i a Chri .. 
.buone opere, con Je quali gli honoro, & pcr 1cam... íl:o attribuifcc la deita propriatnente dctt:1. Secon
bi euole carita, con la quale gliatúmadlro. Uquar do Agofiino fi dice Dio a tre mo.:ii. Per natura, 
to fegno e che Gen~ pec~re di Chrifio, quando fe- come Dio onnipotente, pcr adottiorie, come par 
guita no luí uero paíl:ore. Onde foggiugne ( & fe- tecipc della deica, dequali fi dice nel Salmiíla .Sie S~rn.1'· 
-gtiicano me) ma i cattiui nó uogliono fcguitar Gie te clij, per opinione & dedicatione, come gli Ido-
-su' ma fuggono da lui, & ti uoltano indictro. Ma i li & i dcmoni. Mofl:ra poi queíl:o medefimo pcr 
buoni lo fcguitano pcrimitation d·opm: buone. ragione cioe pcr !'opere del pJdrc ch•eífo faccua • 

_ Ch i ~ano Alcuni ÍOt'lO che feguit:ino Cbrifio fintamente co Percioche fecondo il FHofofo tuttc le cofe fi dct~r 
~uel~t che me fono gli hipocrid. Alcuni lentamente come fo minJno per !'opera propria, & pero ci ccrti6ch1a 
cf:'i~i1 ºº no i tiepidi & neghiúofi. Alcuni folleci~améte co .mo della natura della cofa perla propri1 operatio-

r ~. me fono gli ar<lcnri ncll'amor di Dio. Ora quando ne, Ma Chrifro faceua l'opere proprie della diuini 
il Signo1 e d1íle 9ueíl:e p:irole io & il padre fiamo d, cioe miracoli, che trapJffauono tutto il pote
uno (i giudei) non potcndo do fopportare (prcfe re della creatura, &perpropri:i urtu, non folamé 
ro le pi erre) & cio feccro con du rifsima intentio- t.e prcg:mdo la diuin.:i potenza, ma qu:ilche uolta 
necio (per lapidarlo) come befl:emmiatorc, mof comandando, da che íi conchiudc che in iui era u 
fi d.t iqui.dia & non. per lmore della giuflitia, pche ramente natura diuina, & pcr confeguente ºº.ª 
fenz'ordme dí Iegge, conciolia ch' Hendo duri. er.i befiemmiatore dicendo fe eílcr Dio, o figl_i
non haueuauo pqtuto imcndcrc le profondeparo- uo)9 di Dio, come fe dicdfc, non crcdet:e ch'1o 
le del Signore,i fimili alle pictre correuano alle eie 1ia figliuolo di Dio fofa.mente pcr le parole, roa 

aneo 
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~co~rer r opere, le quali & per il modo ch'io le fac 
clo, & col fatto ifidfo mofl:rano ch'in me e natura 
& uiml di Dio (fe non uolete crcdere a me) & dar 
fcde alle mie paro le ( credete al 1' oper9 acdoche p 
merito della fedc, conofcentlo piu oltre l'opere,ue 
g.niate alla fodc della dcha ( accioche conofciate & 
crediate che in me e il padre) per infcparabilita di 
natura , & pcr uolond dd fuo confenfo, in tutti i 
fatti miei ( & io nel padre) fi come dal ~uale hola 
natura, & la uerid, & !'opere. JI padre e in lui, & 
egli nd padre' in quanto che e una natura d' amen 
due, fi come una operatione. Chi adunque piu a- · 
ma o crede, conofcé piu. Vedi qui mauuigliofa , 
pazzia de giudei. Efsi uoleuano fapcre s'egli era 
Ohrifio, & pcrch'egli prouaua cio con le parole 
& con l'opere, louoleuano lapidare • Ma efsi ne 
pcr parole ne per opere erano indotti a crcdere, 
ma come oflinati ( cercauano ~fiudiofamcnte (di 
pjgliarlo) non con buon prendimento, cioe ere .. 
<Íendo & intendendo , ma con cattiuo cioc, per in 
crudelircontradilui& ammazzarlo ·. Tu piglialo 
per hauerlo , e&i lo uoleuano pi gliare per non ha
ucr)o ( & uk:I delle maní loro) paífondo per uirtu 
diuina fra efsi, fi come fcce aneo alt re uolte , per 
n1ofttar che non poteua eífer ritenuto, fe non qnan 
do uoleua, & per dame eff~mpio di fo ggi re & de
clinar Ja crucfolta de cattiui, quando fi puo fare fen 
%a pericolo della fede • Perciochedsi non lo pre-

' fcro pcrchenonhebberom:midifede (&) lafciata 
fa Giudea,perl'incredulidloro (fe n'ando un'al
tra uolta di la dal Giordano, nel Juogo doue pri
ma Giouanni haucua battezato, & iui) per attem
po co fooi difcepo]i (fe ne !hu:i) acci(}che uenen
do i popoli a lui, fi ricordaílero della tdl:imonian 
~a di Giouanni, & del tefiimonio di Dio padre, 
& d'altrecofe iuidette& fatte, & cofi fattaadu
nanza delle prime & dell'ultimc cofe, fi confcr
maífero nelh fua fcde. GU.lrda adunque tanto lui 
<]Uanto i fuoi difcepoli, come 1i parto110 mefii, &:, 
habbia compafsione di loro pcr quanto tu puoi ( & 
molti ucnnero a Iui) non tanto col corpo qu'anto 
con la diuotione ddb mente, & credcrono in lui 
di cu ore. Ecco cofioro lo prefcro pet' hauerlo che 
rcfbífc con loro. Ma gli inÍtJLÚ .giudci uollono pi
gliarlo partendofi pernon hauerlo. Ma miílica
mcntc, fccondo 1 hcofilo; il ~ignore partendoli 
da Gierufalem , ciocdalb plebe giudaica, fe ne u:i 
a luoghi che h.aucuano font~nc, áoc ~11:i chicfa 
de Gcntili che hala fonte del batreíimo,pcr il qua 
le mol ti uanno a Chriíl:o, quali paffando il Gior-

~~i tia da~o. Si dce Gperc in qndtu luogo die giudei cat 
\

1 .dc1 timfono, nó fohmente coloroch'appoggian<lofi 
.u¡. alla Jetter3 ddla kggc, & alla circoncifionc dcila 

carne,~cHcmmiano Chrifio, G comefonoqueH:i 
de quah fi faudh qui, ma~rnco tutti i cattiui chri
fiiani, i CJU<lli fono chrilliJni di norr.e, & hanno il 
nomc folo di Chriíl:o onde fono dctti Chriiliani, 
che confdfono Chrifio con le parnle, malo nic~a 
no co f.mi. De quali etiandio {i ucrifica quello che 
fi,dicc qui (perche tolfero le pi erre per lapidar Gie 
su) ~ndc t\ mbrogio dice. ~ello che fccero allo 
u t giudti pe&guit:mdolo, hannohoggi ueramé 

STO. 
te i ca brifüani che uiuono malamente. Per
che 1 pid'ano & ammazzano Chrifro. Che cofa e 
Chrifio? Verita,pace,& giufütia. Coloro.adunq; 
che abbandonano la uerid perla foHita ch'odiano 
runione & Ja pace perla difcordia' che lafcfano la 
giufritia per prezzo temporale, non par.che faccia 
no altrn che lapidare, crocifiggere & ammazzar 
chrifro, pche efiinguono in fe meddi mi i fuoi do
nj.cofi dice Ambrogio. Et cotali fono di tre forti. 
Perche alcuni lapidan o Cicsu col cu ore, ale u ni có 
Ja bocea, & alcuni con Ja mano. I pdmi fono colo 
rn ch'indurano i loro cuori nelle cattiue cogiratio 
ni & nellc mal e uolond.I fccondi fono coloro che 
befl:cmmiano có parolc Dio & i Santi, ricakitr:in 
do a precetti de maggiori & de prelati loro. l tc:r- . 
zi fono coloro che offendono i profsimi có opprcf 
fionc & sforzo di uiolcmia. 1 prim1 :idunquc bpi 
dano il Signor Giesu. Perche ogni mala cogitario 
ne, & ogni mala uolonta e un fc1ffo chcfi gctta ton 
tra. dilui. Onde Beda dice • ~ale fono i cattiui. 
pen ficri ch'alcuno prende, quaíi fono tan ti falsi 
cheegli trahecontra chriH:o.1:.t pero ilbe:ito Am 
brogio ammonédone dice. Vedetc fratclli che nó 
lapidate Giesü. per opere. Per cogfrationi cattiuc. 
Ma tu dirai , in che modo e giudicato tanto grauc 
peccato qucllo del penfiero, fe non íi mette in ope 
ra ? A quefi:o li dice >che tutta l:i ragion del pecca 
to e nel cu ore' ma l'atto eficriorc non aggraua il 
peccato Íe nó efienfiu:iméte. Et perche chriíl:o ha 
il domicilio fuo ncl cuore,dicendo l' A pofrolo,uoi :z.. Cqr. 6, 

fiate tempio di Dio uiuo,di qui e che fi come chri 
fi:o s'inuita al tempio fuo,per cogitationi & uol h 

ta buone _, coíi fi caccia perle cattiue. Et fecondo 
queíl:o' ogni mala uolonta e quafi un fa{fo col qua-
le il Signore fi lapida & fi fcJccia del füo tempio.O 
qu:íto e cofa detdbbile lapidare il Signar delb ca. 
fa, & cacciarlo dcll'albergo fuo. Perche cor11e dice 
r Apoíl:olo,checonfenfo e del tépio di Dio COI) gli 
idoli? Et che altro fono le cogitcttioni, le quali al-
cuno fi forma nel cu ore, quafi come una ccrta ima 
ginatione contra lo honor di Dio, fe non certi ido 
li? Et chrífio ít fdcgna h:tbime in un tcmpio me 
ddimocon ta1iidoli. Ondel'Apoíl:olo Pictrone r.Pict 
eforta a conferuar fa prcfentta di chriíl:o nel tépio · 3• 
fuo dicendo. 'iantificateil5ignor Giesu ncnollri 
cuori. colui fantiflca Gh:sn nel füo cuo re, i1 qual 
non ha nulla ncl cu ore fe non quello cbe e famQ & 
che piacc a Dio . 1 focondi bpídano il ~ignor Gie 
s1\ a molti modi, fecondo che G bdkmmia Dio a Befl:em
piu madi. Prima,quando {i niega a Uio qucllo che m1e & I_o 
gli fi conuiene > come farebbe s'alcuno ncgafie in r? quah
Dio l'onn;putenz.1, & ognikientia, oprooidc:nza. ta. 
Et qucfia fonc di beílcmmia e Ji coloro' i quali 
nell'auedid. dicono nell'animo Joro, ucr:uncnte 
che Dio non ha cura de lle cofc del mondo, o cofo 
fimili, de quali p:lrla Agoíl:ino fopra i1 falmo tren 
u uno. Oltre acio coloro de qualt Bernardo parll 
fopra la c:rntica, i quali norrcbbono che il S1gr:o-
re non potdfe far uendetta de pcccatí loro, o óon 
uoleífe, ononfapdfc:. colui. ndunquc uuokche 
Dio nó fia,ilquale per quanto e in lui,uuolechc c-
gli fiaimpotéte,ingiuílo,~ ignorante. crudducra 
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mente & del tutto firana malitfo. > quefia che defi
dcra ch~ pcrifca Ja p~tenza, la giu~iti? '. & !ªfa
picntia d1 ~io. Et ch1 ~mole ch~ D~o li:11ng1u~o 
uuol che Dio non fia D10, & ch1 dd1dera che D10 
non fia, non lapida cgli & .1mmazzaDio, per ql an 
to egli puo? Cofi d}ce Bcrnando: ~el f.cco_ndo mo 
do {i bcíl:cmmia Dio, quando gh s áttnbmfceí]ud . 
lo che non ali {j conuiene, (i come fanno quclJi 
che dicono cl1c Dio e autor '1cl peccato. Alla qu.:t· 
le fp{:tic d~ bcíl:_cm_mia :ipparteng.ono color~ . chc 
ributtano m Dio 1 pccc;:¡tJ loro dtccndo. DJo ha 
uoluto coli ch'io commett:i. adulterio, ch·10 ruhi ., 
o c: h'io occida, acciocb'io fofsi cofi con fufo & tur 
bato, & coíi attribuifcono ogni cofa al fato • . A 
quc!b f¡u:tie aneo s'app:irtengono i giuocatori ., i 
quali non ~uccc_dend? 1~ cc:fe a modo loro, malc
dicono 10 & 1 ~ant1.~im1Imeotcanc.ocolorochc 
giurano pcr Dio, con parolc horrcnde & uitupc
rofe come al corpo, al fangue & fomiglianti che 
fono borribili ad udire . N 1 terzo mQdo fi bc:itcm 
tñio. Dio c.111~n o ak uni a m buifce a íe o :1<l altr~ 
crc.itura l}U ·llo ch'2 di io,comc quclli che hcbbe 
ro ardirc cl'uforp rfi i dillini honori, come fu Si
mon Mago, & tutti gli idol tri. Lta qucfla fpctic 
s•Jppartcngono gli ambitiofi, i fup rbi, & i u.ana
glorio~, i qualis'attribuifcu?o la gl~ria, ~l~. h che 
1a ha1,buno pcr fe mcdcftm1 & per 1 mcrm loro, 
cílen<lu nondimeno la glorj;1 propria di Dio. In
oltre a 9ucfb parte s· :ippartcn(Tono gti iracondi, 
i quali s'uforpano la ~enJ.ctta ch'c propria di Dio. · 
Sil mente aneo qucll1 oft temcr:mJ che prc:fum_o. 
no & u ol1ono giudicarc de gli altrui cuori, dlcn 
do 9ud o co[1 propria :t Dio fc lo. Oltrc allc <lct
tc bdl:c.:mmic ·e n'c un'altr:.t fon t.:bt: li ommcttc 
contro i ~:rnti che rcgnano e n Chriito, & ne qu1 
li re~na Chrifto.onde e hrill:o ~ bpidato in loro et 

t> fl . . J • 1 r aneo btacmm1.tto, & conlra 1 pr .1t1 e je1cruono 
a Dio ne fudditi,& fono po!H fopra :i fudditi in uc t 
cc·di Dio, & pcr qucfio íi honora Dio in Ior .' ~ 
aneo í1 bcHcmrnfa. l terzi íimilmcnte Japid:mo tl ~1 
gnor GiC'Stt, {i come i giudci lapidaron o Stcfono, 
perche coti i mali Chrifüani fpiritualmentc l.1pida 
no al pre feme <\tcfano, anzi elfo ChriHo, quando 
opprit 10110 & affliggono tl prof imo ¡> forza.Pcr 
che la fo pida e dctta da qth uocc lcderc che uuol 
di re offt'nderc, & pero quando il profsimo che e 
membro di Chriflo e offcfo, cíl0 Chrifto e lapida 
to ncl fuo mcmbo. t\la fpdfo b mc!Hti.i de gli op
prcÍ! 1 o<i fattamente, fi conuerte loro in allegrez 
za , ti come le pietre ch'1 giudci traheu:mo contra 
Stcfano per afRittion della carne fua, glifurono 
dolci pcr lo gaudio della mente, & fi conuertiua
no in l'ittre pretiofe per coronarnc il capo, perche 
Dio pofc ful füo capo , corona di pietre prctiofo. 
S1 potr ·bbe anca dt re, che uniucrfolmente lo huo 
mo chrifü:-tno lapida Chrifto i11 ogni peccato mor 
tale . Onde Ambrogio dice. O quantifono pochi 
in tanta moltitudinc di Chriíl:i.mi, quelli che non 
pLrC-g11i íno,bpidino &occid'noCiesu. Lala 
pidmonc ~i :oft ~~nt! fi dichia.ra aneo a quefro mo 
do. Conc10h~ ch eHcndo Chriíto auocato noftro 
& propitiJtionc noíl:ra prega il padre per_noi. Pe-

ro effo fi duole & piagne de noltri peccati, ti "t~ 
me perlo contrario s.' aliegra della nofl:ra conuer
fione • Percioche ogni uolta che pecchi:imo, con .. 
triíl:iamo & offcndiamo Chrifto , & per quefio a 
uniecr~o modo lo lapidiamo. Et quefie cofe ú deb 
bono mtendere fanamenre > non che Chrifro ncl 
füo corpo tamo glorio fo s' offeada fcnfibilmentc • 
effendo il foo corpo impafsibile, o ch'in lui caggia 
no pafsioni dell'aoirr.:i, o parte fenfitiua, & quaíi. 
co~ fia; lapidat~ d~ peccati nofl:ri, ma quefia lapi
dauo_ne e metafonca, fi come iJ crocifiggerlo, co 
me Ji.ce 1,Apofiolo d·alcuni battezati & ricaduti, Heb.,. 
che dt nuouo crocifiggono in loro meclefimi il íi .. 
gliuolo di Dio. Oue la glofa dice. Non che croci 
ngghino il figliuolo di Dio, ma perche fono Gmi . 
li a crocifiílori, ma Jo croci~ggnno in fe mcdefi .. 
mi~ cioe per quanto e in loro. Gofi in propofito, 
quando pccchiamo,lapidiamo & oftendiamo Chri 
tto,~ l~ contr_iíliamo, perche pcr quanto e in noi, 
lo ~nmamo d1 el u ella allegrezzai ch• cgli afpctt~ di 
no1. Ncl qual Ícnfo parla aneo Bernardo in pcrfo 
na di Chrjilo, cofi faue1lando:zl peccatore. Non 
fonoio~ ritoperamortuo? Nonfono ioafflitto 
pe; la ~ua iniquit~ ? & perc~e aggíugni afflíttionc 
all afflm_o? le feme d.e tuot peccati mi aggraua~o 
molto prn, che le feme del corpo mio. Coíi dice 
Bernardo. Ma guai a tutti coloro che lapidan o il 
~jpn~rGiesu, pcrc~e afconde la fua noticia a que 
fü tah, efcc del cemp10 del cuor loro, & fi mofir3 
a coloro che lo amano, & habita in loro .. 

ORA TI O NE. 

Signor Giesu Chri./fo fa cl/io celebri fpiritualmeTt 
te l'cncenie & l'innouationi nel tempio del cuor mio, 
rfoouando [empre me medefimo, & difponendo nel 
cuormiol'afunfioni. Dammi ch'iofaccia buoneope 
re, le qualidiano te/11monianza di me, & cb'io odtt 
la uoce tua credendo col cuore, & cbedtndo conl'o
pera , & el/ io ti feguiti per imitatione di buont op~ 
re, & ch·io /ia conofciuto da te mjfericordio[amente 

fra le tue pecore. Cufiodifcimi aneo o S ignore 
/i ch'io co cattiui penfieri, con uolonta,, 

con parlamenti, o con opere qua/i 
come con pietre, non ti cacci 

mai da me, mache fem 
pre ic> ti f enta ha 

bitar in ,.,~ 
per gratia • .Amen • 

DELLE 
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DELLE TI\_.ADITI01'{_,1 ET 
conflitutioni de Farifei,contra i manda ti & precet 
ti di Dio. Cap. LX X X// 1 I I. 

1mh. rr M A perche gli frnbi che pcnfauano di haucr 
rc. 7• b perfcttione della fciécia, & i Farifci che 

fingeuano di hauer b perfettionc della ui 
ta, non poterono riprenderc il~jgnor ncl tcmpio, 
ucncndo da Gierufalcm, lo feguirono in G :ilileJ • 
Nel che íi uede una gr:rn loro rnalitia , poi che di
fcendendo dJ Gicrufalcm citd. fama, & abb:indo
iundo iI rempio, lo fcguitJuano, & ch'erano Se
niori del popolo, & dottori delb J ggc, utnuti 
non pcr fapere,ma per riprcn<lcrc il ~ignore, offcr 
u_:m iolo & infidiádolo pcr corlo in paro le o ü fat 
u. Onde accioch'~lmcno per dprenderc pcr i di
fccpoli il m:icíl:ro come difprezzatorc della domi
na de Seniori, rcndcndolo a qucl_ modo odio fo al 
popolo ucdendo ch'i [uoi difcepoli mágiauano co 
f~ comuni a gentili fenza buarú Je mani, perche i 
.gmdei riputau:mo per immonde le cofe comuni a 
~cmili gli diceuano (perche cagionc i tuoi difcepo 
lt contrafanno a lle confü tutioni de fouiori?percbe 
non ft lauano 1c m:rni quando m.ingi.rno iI p:mc) 
ouc ~~da dice . Pigliando le p1role fpirituali de 
profett carnalmemc,lc qmli coloro comaod:m:mo 
pcr cmendatione del cu ore & delf' opere, diceodo 

Efa.1. & J.rnatcui,fiate mondi, & mondatc:ui uo1 che porta .. 
11

' te i uafi del Signo re coíl:oro 1' oífcrnauano fofomen 
te quanto .ªl !:mar del wrpo. La fu pcd1:itiofa :idun 
~ue confütutionedc gli huomini rnrnando che fi 
J~uaífe fpcífo nel mangiare il pane) ma e necdfa 
no che q~elli che deiiderano di participar del pa .. 
ne che dt~cende da cielo, purghino fpeffo l' opere 
Joro con Junoftnc, con Jacrime, & con ahri frntti 
di .~iuíl:~ti1 •. Coli dice Beda. ~dl-i pon:ino la fi 
llit 1tud!nc: d1 coloro che fono piu .7.dofi quando fi 
CO! t afo alle coníl:itutioni humane, ch' a diuini pre 

c;ctd,e piu :tI1e confuetudíni ch•an•uti1ita. Per que- Luc.6'~ · 
flj aneo mo1to folieciti della monditia eíleriore & 
pocodell'interiore, ti fegnano gli hipocriti & i fin .. 
ti,chc riprendono gli altri·di cofa leggieri, dfondo 
efsi turrauiaímbrattati dicofe graui,c uedendofo fe 
fiuca nc11'occhio altrui, e non il traue nel fuo.-Sono 
aneo limili l coíl:oro molti, i quali uogliono h;iuer 
helio il di foori,ma di dentro fon brutti & fetenti. 
Ma i difcepoli del S1gnorc infrrutti<li qlic-c;ofe cho 

. fi debbono operar pcruim'i, mangiauano fenza la 
uadi le m:mi, pcr.chefapcuano che cionon. s'appar 
teneua a11a uerita della.uit:i.Onde ChrifoHo. dice. 
I difi epoli mangiau:mo fcnza lau:ufi Je mani}pchc: 
di gia fprczzauano le cofc fouerchic,Jttendédo fo
lamcntc allc cofc che fono nccdlaric,& nó haucua 
no per lcgge il buarft o non Jauarli, ma t: ceuano 
hor l'una cofa hor l':iltra,fi come aueniua, & qnale 
ftudio haucuano cofioro circa do, fprczzand o an
eo il propric> cibo nccdfario? h perche queH:a in
Ítittttionc cioc che (i Jau. ífcro le mani, non era con 
traria alle kgge, pero il Signor produce in mezo 
un'altra inftitutione contraria alla legge, & 1..1ua(i 
batt ndo un ch iodo con un' .. dtro chiodo,<lkc ch'eJ. 
6 nuncnno,perchc faccuano contraforc al 1nanda
to del Signare, pcr il 1mndato & prccctto de gli 
huomíni,il che non cr:i da farc,pcrchc focondo Ber 
na1 do,non piace nulb a Dio qualunque cofa ru gli 
offeri,fc tll íprczzi qudlo a che tu fei obligato. on
dc(rifpon<lendo diílc loro, perche aneo uoi cqnrra 
fate al mandato di Dio perla iníl:itt1tion uofira?) 
quaíi dicdfc fccondo Li glofa. ~e uoi fprczzate i co 
rnandameoti di Dio pcr l'infiimtiuni hmnanc, per
che riprcndete i difcepoli rniei, i quali bfciano an
clare i manda ti da gli huomini per cufiodirc i prc
cetti di Dio? Et il ~i gnomon riprende ,per·cio la 
monditia corporalc,ma riprcnde qudl:o che l~f:ia 
ta la monditia interioic,penfauano che baíbfü: lo
lamcntc l'dlcnorc. Prouando poi 9t1el ch'e0 11 <li 
ce foggiugm:(perche Dio diífc, honora) óoe dan
do le cofc necdforie, & portando reuercntia, per
che qudlo honore non íübmente s'intcnde rc:ucré 
tia,m:i ::meo :toco :imminiíl.r:itione di cofo ncccfsa 
ric(il p:idre e la madre)ne quali s'intcndc aneo qua 
lunque profsimo,ma ti nom in~mo folamente ijUi a 
qualt ci oblíghiamo(e chí m·1led.irail padre o la m~ 
dre)non tamo có parok o fcgnt, L}Ulnto co fattt 
(muoia di mortc)conciofia ch'ibignorc proueden 
do all'imbecillita & penuria de gcnitori com;¡ndo 
do pcr Moife,& pero gu;1i a cu loro che fprc:u.ano 
igcnitori loro deboli o ponc:ri, non facc.:n<lo loro 
ne reuerentia, ne foccorrcndoli delic cofc ncceífa 
ric allc qu~i li fono obligJti. Ma i Farifei auari cor 
rompendo queíb. Iegg ~con .l~ loro f.i!fa domina 
per proucdcre alla loro:marma,& per rndurrc una 
impicd f0tto fpetic di picta, infcgnammo a figliuo 
li di fomiglia & dic:euano che amminifhando i lor 
beni era meglio offeri~li a Dio, ft perche e padre 
principalc & fpirituale, {i perche q .iantunquc i pa .. 
dri corpornli per qucfio ne foficndfao qualcbe 
danno,nondimeno confeguiuano i beni fpiritu;:ili, 
inquanto che s'offcriua aL·io quello che fj doucua 
conuertire nelle loro necefsit::i,di modo che p0teua 
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no ne garc a genitori le coíe loro neceffarie,offeren 
dolc fpdfo a piu ricchi , onde i genitori diuentaua
no poueri, & l'oblation de figliuoli fotto pretefio 
della religione, tamaua a guadagno de facerdoti, 
onde in1egnauano a figlmoli cioche doueífero ri
fponderc a gcnitori bitognofi , & quetto e quello 
r.he il faluator dicc(ína uoi) cioe al contrario (dí te J 

cioc nella uofüa infiitutione falfamente infiruen. 
do cioe cfponendo 11 mt1ndato di Dio a uoího gua 
dágno(cf1iunquedira)cioe potra dire (¡ti padre o al 
Ja madre) o pldrc & madre che fei bifoguofo & mi 
chicd1 ch'io ti donj ( qualunquc dono e da me) cioe 
per mia diuotione confacrato & offerito a Dio (ti 
gioucra)cioe a utiliti dell'anima, piu toíl:o che s'io 
deífc a te, perche allora giouerehbe al carpo folo. 
O ucraméte ft puo leggcre interrogatiuaméte a q 
fio modo( qualunque dono e da me)cioe delle cofo 
mie gia dedicato a'Dio (ti giouera?) quafi dicat. 
~ello che ho uotato a Dio, tu uuoi apphcare a 
tuo ufo & che ti gioui? Dio guardi,perchctu fare 
fü fecrilcgio fe tu accettafsi • Cofi diceuano a lo
ro genitori accioche temendo efsi di riceuerc quel 
Jo che era fatto di Dio:, et d'incorrere ncl delit
to del facrilcgio uoleífero piu tofio uiuer poue
ri,che mágiar de facramcnti. Et qui e conftruttion 
clifettiua onde il fenfo e qucfl:o(c:hiúque <lira) &c. 
cioe lecitamentc & bcne puo dir qucllo & adem
pie il precetto diuino, & la legge, & e degno di ui
ta eterna & del rcgno de c1e]i, ilchc non di meno e 
falfo,pctchc fecondo h uerita e trafgreífor del pre 
cetto J & quefio e che íi foggiugne ( & ) coli per 
le uoíl:re perfuafioni,il f:igliuolo poi (non honorifi 
chera il padre foo & Ja madre) togliendo loro <]Ud 
lo che er~ loro dcbito(&)cofi ( :mnullafii il manda
to di Dio) deHo honorare & foíl:cnere i genitori 
(per l'iuíl:itutione uofrra) fa qual ferue alla uoílra 
auaritia,quafi diceífe, uoi :ibbandonateil mandato 
della pieti perla cupidid dell'impied. Ma guarda 
che tunó ti ferua di quefia autorid, come fanno 

' molti,dando oltremodo ddle cofe della Chiefa & 
de poueri, a genitori e parenti tuoi. Ma per mag
giorc intclligentia ú det: conGderare che il padre e 
per fe tenuto l prouedere a figliuoli ,perche e cau
[a di loro,quanto all,effere, & pero e obligato a l'lll 
trirli & a infcgnarli. Ma il figliuolo e tcnuto a pro 
uedcre a gcnitori fooi dcllc cofe ncceffarie per ac
cidente ioc, s'efsi ne fono bifognofi, & íhe il fi
gliuolo habbia. Et pero s,il padre incorreíle in bi
fogno,i beni,de quali il figliuolo puo fernirli, gli 
fono dí giaobligati,ma <lell'alltrui ndfun non puo 
far facribtio a Dio,& pero non e lecito ofFerir cofe 
tali,pcrchequeflo e un contraforeal precetto del
lo honor de genitori. Ma altrarnente farebbe fe 
il figlinolo facdfe uoto de fuoi beni inázt che i fuoi 
gmttori ueniífero in bifogno, .pche allora nó farcb 
be lecito d1 proucder loro dclle cofc oblioare al uo 

' to. Riprendendoli poi della íimulati n; della fan 
tita loro foggiugne. Hipocríti ben profetizo di uoi 

Efa. r9 • k,[113 die ndo. ~!=Ho popolo mi honor:i con le 
.Jahbra,ma ¡} cuor loro e lont:mo da me)perche mo 
frraua110 f,11uid nd'. e paro le & nella conuerfation 
difuori,haucndo tuttauia di dentro mab intcntio. 

ne. Si puo dir qucfl:o di coloro ch,infcgn:mo hc
ne, & uiuonomalarncnte, perche lo honorar Dio 
con le labbra & non col cuore' e parlar bc:ne & m
uer male ( fenza cagione) & indarno ( honorano 
me)non ne trahendo frutto akuno, perche ti co
me fi dice che Ja medicina fi beuc iudarno & fcnza 
caufa, quando non rende alcrui Ja fonita, coli íl 
culto diuino che non conduce lo huomo alla fdici 
ta(in{egnando le domine, & i prccctti de gli huo 
min!J a contrafar pe1· q11efl:o a precetti di Dio, pcr 
anaritfa & guadagno. Et ha u en do confutati & ri 
buttati i fuperbi & foperílitiofi fcribi & Eirifei, i 
quali pareua che haueffero detto le prcdette cofe fe 
paratarneate contrn i difccpoli, fi nolta alle turbe 
humili & fcmplici, uolendoli difiorre dalla faifa 
dottrina de Farifei & chiamatili a fe difie Joro (V di 
tc)di fuori con gli orecchi del corpo ( & imédete) 
di dentro con gli orecchi della mente. V d1te la u<:> 
ce,& intendete la uirtu (non quello ch' entra nella 
bocea) del corpo cioe il cibo corporaJe ( macchia 
lo huomo)fpiritualmentc,cioe nelJ'anirna & prcífo 
a Dio,fe non inquanto ch'akuno per diletto s'affct 
tiona al rnangiare, dúltramc:nte fufle prohibito, 
perche non entra uel cuor fuo, cioe nell' anima, la 
quale e caufa d' ogni irnmonditia fpiritualc,onde Je 
bruttezze c01porali no.n imbrattan<) fpiritualmen 
te , & pero non e da curarú fe fi prende il cibo con 
le mani cúrporali fo u ate o non lauate ( ma quello 
che efce dalla bocea) del cuore,& dall'interior radi 
ce della uolond ( quefio macchia lo huorno) cioe 
le paro le di mala cogitatione , che fono fi gnificati 
ue deIJa rnalitia intcnore,pcrche non e colpa dal ci 
bo quáto a fe,ma da que lle cofe e he procedono dal 
la bocea del cu ore & del corpo , & pero fi dec cu 
{\odir la bocea con diligenza. Et perche non bafta 
la cufiodia humana , li dee chieder la cuíl:odia diui 
na,íi come chíedcua il profeta dicendo. Metti Si-
gnar cufiodia allamia bocea (allora) doe qua.ndo Smn·1 • 

fentirono che la loro religionc s'cra fatta uana ( i 
difcc:poli s' accoíl:arnno) mofsi da fc.mplicid(gJi dif 
fero. Sai tu ch'i Farifci) de quali Ja religione e grá 
de nellc cofc de_c~bi (udita qucfia parola) cioe ~he 
rende uana fa d1ffcremfa de cibi, & le infütutioni 
de Seniori fonofcidalizati)cioc fdcgnati & offcft. 
~efio non era fomd:ilo attiuo, ptrche non fi fcá 
d;,ihzarono ne per fotto ne per detto meno rctto, 
ma piu tofio pafsiuo, perche u dita la parol:i di ueri 
ta,di pied,& d'equid, fi fcandalizarono, perche fa 
luce e odio fa a gli occhi infermi. onde non dicono 
tu fcádalizafii,ma fono fcadalizati.n p tale fcádalo 
de gli altri,la ucrid dc11a u ira della giufütia & del 
la <lottrina. nó fi dee trafcurare,perche procede.da! 
la malitia d'elfofcandaüzato.ondc Gregorio dice. 
Se lo fcandalo n:ifce dalla uerira , fi permette che 
nafca rettamente,piu toflo che fi abbando~i bue 
rica(& il ~ignoreriipondendo diílc. ogni pianta ... 
gione)di iníl:itutioni humane, cioedottrinatrou~ 
ta da gli huomíni,che nó fi cócorda có la kgae dt 
Dio(la t1ual nó piito iI padre mio celcfle) ~nz_1 pro 
u1de la tepidczz:i c:-irnale ( fad dira<licata) Jnhcmc 
co fuoi pi:intatori, & cio da ChriHo fondamcnto ~ · 
reprobatione,fedcli pcr fcparationc, d;ill~ terr~ d 

u 1uenu 



( ) 

GI"ESV CHRIS~O· 
uiuenti perprimnione,perche non ha fondunento ta interiore, ped~ qua! Jo•Jmomo e li gnore dell' o 
fcrmo & r.úiice.(l:akiarcli) nndare in pree:ipirio di .perationi fue,~ pero Ja cJgione dell'immqnditfa 
1tlannatione,& fchiuateui dalla dottrina loro( fono fpirfruale non efe non la m~1b uolonra. Pero le m~1 
l":iecbi)mancando del ucro intcndimento della,Jeg .kdctti parolede gli Scrihi ~ dcFarifei,.che procc 
ge{& guida de cicchi) nel-reggimcnto de gli altti f,Íon9 dall'iniqua uolond loro contra ChriJfo &·i · 
:i quali esG accieeano con l'error Joro,& sli condn fuoi d.Íc;epoli,gli macchiano. Ma il mangiar íeozti 
cono al precipirio. (ma s'il cieco) conre il prelato lauarft le. m:ini, & iJ contrafare a.qJfi f~tte fupcrlli 
(gui<h il ciec'V come il fuJdito ( amendue caggio tiofe infütutioni,non macchiano lo hu0mo di im 
.no nella fotTa) ti come la Ji nea torta procede, -dalla monditia ípirituale , ne lo rendo no. o fanno i mplJ 
:riga or.egob torta.Onde Gregorio dict.~ando ro,qu,,a<i diccíle. Da che.neflün ribo non m:t('chia 
SI-paftorc caminaper balzi & dirupi di ui~ii,e n~cef lo h~10mo fpiritualmente, adunque il mang1ar {en 
íarioch'iJ grcgge ti conduca 1n prec.ipitio.t;t Ber za lauatfi le mani nó lo macchia,& cofi mofüa che 
nardo dice. E cofa da ridere, aozi piu tofte perico non fi ~~bbano intender le cofc fpiritu:ili . fc~ondo 
lofa,il guardi:modeco, il dottare jgnoranre, il cor Ja lettera. Onde quando fi comanda neUa fcri~tura 
riero zoppo,il prclato negligente, 11 ·banditor mu aífolutamente della lauatione, fi dee intenderc Clel 
to.Ma oime che li come gli zoppi uoglion· ancora la lauatione fpiritualc piu tofto ch~ ddl~ corp{>q, 
andare altrui inanzi, cofi aneo i pazzi uogliono ef le, má .come dice Chrifofio. Ve4iamo m<.>lti che 
fere all'~ltrui gouerno. Riceccato poi da Pietro,di quando ~ntrano in Chiefa fi lauano le maní & il ui 
chiaro la predctta parabola a difcepoli, pen;he fu,manon fi curano giad'offerir ranima.mód.ine, 
(tutto qucllo ch' enm1 nella bo€c.a) cioe, qualche . in che,modo.Da quefio che ~le detto(le 1nale cogí 

, parte di_ tutto. quel_IG ·ch' entra nella ~occa (fi m~n . tationi ~fc~no del cu ore &c.)fi ra~coglie,che quan 
· cfa.fuon perdtg~fbone)per euacuat1011~ come fo tunque JI d1auolo qualche uolt:t .metta nello.QllQ 

11crchio, 8?. il re.!to . fi riticee come nece{fario, & · mo penlicro di mal e, nondimeno non puo m~tt<rt 
neffuna di qúcficcofem_acchia lo huGmo fpirituil cog1tation cattiu~ che tia. cattiua folamente pe~ e6 
mente ( ma quclle cheprecedono dalla bGcca , na ~enfo che e ne\cuore.Onde quando fi legge, haué 
(conodentro,&elconoqel cuorc)ciee ddl'immó do manda~o il diauolo ncl cuor di Giuda • .Etncl 
ditia del cuore,fi comeil fumo dál fuoco, & il puz Salmiíla.Mandamenti pcr angt;li cattiui, U mand¡ Sal.7y. 

· %Ore ~:1.lla carogn3 ( & <i11elle l<> huomo) giamac- re Q mcttcrc fi prende in luogo di fobarm1tiqn~, , 
chi:itodalJacaétiua cog.itatione(macchiano)ciC?C per,he altr;iméte non·puo entrar neU'anima. Ü.LtC: 
infiememente & mo1to pÍ.ll<Ón Cordidi parlaincn Hieronimo dice .. Da qnefia fentenza fono da riprí 
ti,perche fono fignifi:atiuirlc coacetti deJU men der coloro che pcnfano che le cogitationi ucng~ 
te & decattiui penfieri. CónciGÍtache dalle male \lO mandatedaldiatJolo,& -=he non naíchino d~ll:¡ 
cogitatfomi, procedono Je cattiueparole & i catti propria uolonta.ll diauolo puo dfere aiutat0re ~ 
ui fatti ' & principal merite b colpa e nellatto iate temaio~c di cattiue cogitationi,mam>n p~o eflere 
1fore,de1Ja qualc fanno tdl:imonianza quelle cofc autore.Ma fe fcmpr~ con l'infidie po fle· infiamm~ 
-c:he apparifcone-di fuori,onde foggiugne(perch~ co fuoi nutrimenti una lcue fcinulfa deUe noílr' 
del cuor~nelqu01\ee la fede ddl'aníma & del libe cogitationi, non debbiamo ftim.are ch'egli po{l4 
ro arbitrio ( efcon() lecattiue cogitationi) come fpiare i'penGeri occultide nofi~i cuori,m~ cheper 
principii di rnalitia. ~ & da cattiui penfieri procedo lo habit~ & per i gefti del corpo uegga cio!=he n()j 
no piu o.ltre cattiuc· opere~ p:irole cioU homici · habbiamo di dentro. Come fat·ebbe fe. u edra !2h' 
<ii,adúlteri~fornk~tioni,furti,falfé teftimonianze, noi guardia mo-fpeífo una bella donna, intend~ ~ 
befiemmie,auarfüc) inquanto che li riteoao no le 5' auede ch'il cu ore e ferito. Onde. aneo A goíl:ioa 
.altrui cofe. íngiufiamcme(nequiti~quand~ defide ·dice.. Siamo aneo ccrti ~h'il diauolo -nott t:1e<le gli 
riamodi far male & non pofsiamo (dolo) 'fraude interni penfieri dcll'anima, mafappi~mQ che per ¡ 
<~e confifte nell'ingannare il profsimo (1mpudici moti. del¡ cqrpo & per gli inditii dell\dfmionj gU 
tta)ne pénfieri, nelle"parole, nel g~l_rd.tr~, :ne! to~ conoícc. IVi,a i fecret.i dd cuore f.Olui ful.o gl~ cp~ 
<are,& quant'? aqtJalunque altra corrutt1on d1 m.c fce alquale e detto. Tu falo hat con.ofcrnto 1 cnpr• 
t~ & di corpo ( cartiuo occhiq) cioe odio & adula de figliuoli de gli hu o mini. CQÍt dice A goíl:,ino .. 
tt0ne,perchc chi odia,ha cattiuooccbio & inuldio Su ole il.diauolo i~anzi che ucng:f, n,andáre un pr-J: 
fo contra colui ch'.eg li odia, & l'aduJatore ucdédo .·éurfore inanzi ;ill' '10.enimento fuo, ~ioc il p~níicra 
cuooc~ionon ~4.!ttolHofe che fono, del proísi delmale,ilqu.ale.s'akunoriceuutplo nd cuQrcJ9 
~,Jo riduce a farmale. Sup~rbi~, i11 parolé;in fat nutrikc,if diai1olo ha prep.uato !a fianu nel fo0 
:t170 fegni. Stolcitil.qua:ndp fa jJ n:iale & non fe ne ~~uore. Et qnanturiquc í1.4iauoJo qualche uolta fiJ 
· g111arda ,o uero e fioltitia quando non fcnre di Dio ~. aiutatore & occafionc di cattiue cogitationi, no.n 

}'ti. J'ettament.c' perche contraria alta fapientia, la qua di meno n9n e ditutte,pcrche qualdie uolt~ pro re 
~~º~gt f~e,<ognfrione delle cofe díuine ·-Tutti qucfri ma . dono folamentc da noi.Onde A gofüno dice.Non 
d cuorc li,~ <J_udh~rofrfattc contrafattioni <te precetti di tytt~ le noílre.cattiue cogitationi, fono .detl_ate in 

Hio,i1 generano nel c11ore,& proced<>no dal di dé _noi dal diauolo,ma qualchc u~ltafurgono da,l 1n.P 

t!? ~ella uolótacorrotra, & n~acchiano lo hu orno ~iQ1entP del uofiro arbitrio, ma le-hu o ne (ogit,i 
fpmtu:Um~nt~, .ci~e lo rendono immondo & i:~n tioni~uengono fcmp1~e ~a Dio. ~fa .i. n cbc m.oJo ft 
taro.Et eros imputa acolpa dello huorno,cb'em debbuetdlere a,ca.tclut p~nlicn, l rnfe.gna ·:A.11fe' 
~ua poddij,'j ali{VfiQ cheproccdono dalla uoloh <Jn.Ó dkcnqo.in che mani~ra uoi habbia.te a (;t~da.r 
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da nol la cattiua uolonta & la mala cogitatione,in 
tcndete quefia poco di configlio ch'io ui do, & te 

. netelo·a mente efeguendoJo. Non uogliatc litiga 
In chemo re con le' peruerfe cogitationi, ne con Ja perucrfa 
do íi dfb· uolonra,maquando ui danno noia, occupate fo r 
b~:le ~~~ t~entc la mente uoftra in quakhe utile penfiero 
~~e cogí & uolond,fin che que lle fuanifchino. Perche Ja uo 
~~ic:uti. lonta & la cogitatione non fr caccia mai uia>fc nó 

' 

e un'altra cogitationc o uolótd che fi concordi có 
quefla. Cofi adunque uoi habbiace cura all'inutili 
cogitationi,di modo che con ogni uoílro $ÍOrzo 
intcndendo alhitili,la mente uoílra fi fdegni ~lmc 
no di guardare & rkordarfi di quclle. Ma quand:t> 
uoltte orare; o attendcrc a-qualch'altra buon:i m~ 
ditatione,s':tllora le cogitátioni che uoi non do u e 
tericcucrc ui fono importune , non }afciate mai p 
rimportunita loro~di far quel benc: che uoi comin 
tfafii,acciochc il diauolo infl:igator di quellc nó ti 
allegri di farui rcfbre da 'qucllo che hau<!te comiu 
ciát'o, mafprczzdoele nel modo,ch'io ui ho dctto; 
uincetele. Ne ui doletr,ne ui attrí!bte della loro in' 
fefbtione, ogni uolca·che fprezzandole come ',hd 
d-etto , non atconfcntitc J or púnto, accio che con 
l'occaftone dall'atcriUaru~ne not1 ui ritornino una 
•ltra uolta alla mente~ & rifüfcitino la loro impor 
tunid. Perche la méte dello huomo ha quefü1·ufan 

· ( , ... H,chc ella fi ritorna fpdfo a memoria qucJlb onde 
ella fi diletta o s1:tttriíta,piu chequcllo ch' ella pcrt 
fa o fcnte che fi dcbba fprczzarc. Cofi fi dce fimil 

is ment~ m<:ntc portar la perfon.i íl:udiofa ncl fanto propoli 
fpcffido Gdr~ to, in qualunque moto non conu~neuolc d:l cor 
cor ª 1 & d 11' · .. '1 fl..• l d 11 cio che la po e anima, come e o uuno o e a carne, 
lctta. deWira,delL'inuidfo,della:glori:i:uana. Perche :i.Hq 

tl facilmente s' eflinguono, quando ci fdegniamo 
di uolcr sétirc i predetti moti, o péfar di loro,o far 
hulla di qucllo ch'efsi ci pcrfoadono. Ne h2boiatc: 
J>aura,che cofi fatti moti o cogitationi ui fiaoo im 
}nttati a pcccato,fe Ja uolonta uofira non fi accom 
pagna punto con loro' perche non e dannatione 
alcuna a coloro che fono in Chrifi:o Giesu che ca · 
minano non fecondo la carne. Conciofia ch'il ca 
minar fe con do la carne' e concordar la carne alla 

- Gala• J• uolonti,&lo Apoflolo chiama carne,ogni uitiofo 
motl) 11ell' :mima o nel carpo: quand() dice. La car 
ne ha concupifcentia contra fo lpirito,& lo fpírito 
·contra fo c:une.Eicilmentc efiingui:imo quefie CG 

fi fatte fubornarioni, fe ci contraponiamo al prin 
cipio Joro , fecondo il prcdetta configlio, ma con 
difficulta, quando di amo luogo con la mente 41 
foroprincipio.Cofi dice Anfolmo.Et aneo-Hiero 
nimo dice. Al peccato che 1i commctte con l'opc 
·rl,non peruerrai mai,fe iocótanente fcanncrai neJ 
1a tua mente 'l'int"entiuo de uitii,sfragelbndo i fan 
ciu!li di ~~bilonia al faífo,nel quale non fi ritrolla 
n~ 1 ue~1g1. ~el ferpente,& finalmenteprometti ai 

D10.Sc 1 m1c1 non faranno dominati,allora faro im 
$aJiu. 18. 'T!'lJculato.Cofi dice Hieronimo. Vale aneo molto 

lo luucre il-cuore unito con Dio,a fchiuarc le cat 
tiuc .cogitationi, ·perche cgli ne ricerca di queflo 
parttcolarmen.te •. Onde V goñedice.In ogni crea 
tura che f0tto 1 I ciclos, occupi in uanita humane 
non ú trouacofa·piufublime, nepiu Gmilea Di~ 

D I 
ch'il cuore humanoj_ onde non cerca da te: fe non il 
tuo cuore.Et uniuerfahnentec falutifero rimc:dio 
j~ tutte ~e tentationi~l'acc_o~arfia Dio~~ndc 1\go 
fimo d1ce.~ando io mt t1 accofi:a,m1 difgrauo 
& del tutto non haro ne fatica ne doJore. Ma m~ 
ralment~in quefi:o Vangelo, il Signar mette alca 
ne cofe per r iprenfione de Fariíei , & aJcune altrc: 
per iníl:ruttione de difcepoli. Riprende i Fariíci Fariíd ri 
principalmente di tre cole.Prima dell'impieta quii J' ~cli prirt 
do dice (perche ;meo uoi contraf ate) ~econda del 1t1p~lmui 
l fi . 1 . d d. h. . . b e e Jn trc a 1mu auonc,quan o rce( 1pocnt1, en proreto cofe. 
di uoi Efaia)Tcrza,dellafuperfiitionc, quando 6. 
foggiune(& chiamate a fe le turbe) Nclla prima íi 
nocano i tiranni che fanno cattiui ordini & fratuti. 
Nelfa fecóda i fal~ frati, che fingon<Y di foori quel 
lo che non fono d1 dcntr0. Ne Ha terza gli herctic4 
i quali uietano :i glihuomini i cibi che Dio creo, 
~ non s' aílengono dalle dqmine faJf c-, con le qua 
b corrompono & fe mcde.(imi & gli ~ltri. Circa al 
la ~conda,mette tre inftruttioni;l'uoa nel diílrug 
~er la g?la qu~ndo dice (cioch' entra per la bocea} 
l altr;l nel raffienar della bocea qu~mdo dice ( ma 
quellc cofe che prucedono dalla bocea) la T erza 
ncl iufio d~c il cu ore , .qu;mdo foggiugne , per 
che del cuorc efcono)&c. 

. O R A TI O .N. E. , 
Signar Gie~U. Chriflo, dammi cb·io off erui i mand4 

ti di Diofen-za cotrafare,di modo ch'io gl'anteponga 
" tutte le co[c,& non mi parta m4i da loro per qualú 
'Jl4f occafione fi fia.Dammi aneo, in tutto quelluch' en 
tra perla bocea del corpo , ch'io r~fifla trlla goloflta,. 
& attenda.JPetialmente a/4t monditi1t interiore del 
cuore~((r cuf!odifca'4bocea del .curme& del corp• 
con dll1gent1a. Ei perche non bi1fi11.la cu(lodia bum4 
IW (t non.ui e pref enle la diuina, pero Sig.io ti chieg 
go {upplicbe,,olmentemetli tu laguardi4 all'ttna &' 
11/J'4ltra mi4 bo~c4, acáoche n0 efca n~ uj entri alcu 
1J!l..cofaf.he mi.poffafpiritualmente maccblare nell'tt 
,,ima & preffoa te . .11men. . ... . 

·~~.· 
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DEL L .A. DO 'J'l.7'{_ vl C A'l'{,~1{ E .A 
~dellaf11a/igliuola. Cap. LXXXIX. 

bttb.rf T abb:mdonati gli Scribi & i Farifei 'alun-

E niatori per r ingr;ititudine loro ( partitofi 
di quindi ( Gicsu) cioe dalle partí de Giu

dci, fe n'ando ( & ritiro nclle partidi Tiro& di Si 
tlonc) per guarire i Tirij & i 5idonij, & per far 
bcne a Gcntdi • Conciotia che Tiro & Sidone fu" 
rono citta <le Cananci, & de Gentili, po ílc: nondi 
1ncno ne\la terra di promif.sione, uicino al mon
rc Libano nel cuor del marc, perche i figliuoli di 
Ifrael non pote ron o totalmente cacciare & dler
rninare i Gcntili della terra di promifsione. Et ef
fcndo emrato in una ccrta ca fa per ripofarfi dalla 
fatica del uiaggio' randa a tronare (una Jonna) 
gv:ntile, non ammacíl:rata per i Profeti ne pcr la 
kgtJc (Cananea) pcr natione, & per fangue Si
rut·~niífa, perche i Cananei akuna uolta tennero 
l.iSiria, & la Fenicia, onde e detta Sirofcniífa, per 
che era difcefa da ~irij & da Fenici. ~iria e nomc 
gcncrJle della prouincia . Et Fenice nome di una 
ccrta plrticolare contrada poíl:a in quella rrouin
cia, & pero fi compone Sicofemífa, cioe nata di 

. tal centrada (ufcita da <JUCi confini) non folamen 
te dalle cjtta per la rerntfsion de peccatori, ma da 
confini ,per allontanamento & fchiuamento d'oc ... 
c:iíioni . Pcrcioche c¡ueílo fu fotto ne confini de 
Ccmili, douc la donna frguitaua il noil:ro ~igno 
re Licst\ Chriílo (la donna da quci fini) cioe de 
Gcntili & pcccatori (ufcittY fignincal'anima pcc-
,\tricc, che fi parte daconfini de peccati per pení-

. tcnza .. Perche non baila folamente allo huomo il 
kuarfi d~pcccati, fe non efceanco daconfini de 
peccatori, i quali fono occafiooe & cagionc di 
pee ca re. ()ndc A gofüno die~. Vfcir de confini de 
pcccatori, eun tagliar le cagioni de peccati' & 
un non compiaccrc all' entra ta ddle loro fuborna-

bt:h. io tioni. Üucli <lee notare che qu~mdo il ~ignore 
Gtesu Chritro di{fodifopra. Non andarete ncllc. 
uie deUe genti,cioc a predicare,quefl:e par ole uieta 
no l'muitarc,& non l':iccettare fe uenifi'ero. Onde 
il. ignore non inuito di fuori la donna, mJ. uenen 
ao cHa la riceue. Et quefto fi figniñca ndla u en u ... 
ta de Magi , i qu:ili furo no riceuuti da Dio come 
}>rimitie de Gcrvili. Concioli :i che qucfia <lonna 
11aueua udita la fama & i miracoli di Cícsu Chri
fi , & pero fcrmamente credeua. che potdfe fanar 
l~ÍlKl figliuola. Onde ( efclamo dicendo a lui. Hab 
bia mifcri.cord1a di me) perche fono mifcra, & in 
<i 1cl1:0 che dice di me, 1i uedc ti grandcatfctto fuo, 
percheriputa il mal d'altri cioe della figliuola fua. 
(;oft d ·bbe foc ogni prdato ( ~ignore) pcr la na 
tura diuina ( figliuolo di Dauit) perla humana, 
ma infic~ ( ignor figliuolo di Dauit) per fa per 
fona in duc nature u ni ca, quafi diceíle. Perla cliui
na, tu hai podefüi., perche tu fei potente o signo
re, perla humlna hai uolonta, perche la manfue
t dioe di Dauít, per l unrone b.commiH:ione, per 
c?c Uio e fatto fighuolo di Dauit, accioche ne fal 
tu • Chiama Chritto fi gliuolo di Dau1t , perche ha 

nena udüo dire d1e Giesu Chri!lo pro"meífo a Giu 
<lei doucua difcendere dalla íl:irpc di Dauit. Q;!i li Fede gr5 
nota una gran fcde nella Cananea, perche confeffa de de Ha 
G iest'i ucro Dio & uero huom?.Lo crede Dio qua d6n~ Ca ... 
dolo chfama signorc, loucrede huomo, quando lo nanea. 
chia.ma figliuolo di Dauit. Non e hiede nuLa J cr 
memo, ma domanda folameme fa mifericordi<l di 
Dio dicendo (habbia m1íericordia) quaG dicdfo. 
Non allego merito, non chieggo giu<litio,non mi 
dimentico del difcrto, ma chicggo benefitio & pe 
ro (habbia miforicordia di me) Onde Chrifoíl:omo 
dice. Habbiamifericord.ia di me figliuolo di Da-
uit • O iliuftre confefsione. La donna diucnta E
uangelifb, annuntiando Ja deid fu:i & fa difpen .. 
fatione perche confcíf:i fa dominatione & la incar 
nation fua diccndo, habbiami rniícricol'dia. Vedi 
lafilofofia della donna che dice, habbia mi mifcri-
cordia. Non ho dice ella, cofcicntia di bu o ne o-
pere, ne confidcnza di retta uia. Rifuggo alb mi-
fericordia, oue ceffa il giuditio. Rifuggo alla mifc 
r~cordia 'douc e falute ineffabilc , h:ihbiami mifcri 
cordia. Rreue parlare, ma contiene un'immenro 
pelago di benignit:i. Perche douc {i chicde mifcri 
cordia, iui li :lbbraccfano tutti i bcni in uniucrfo. 
Cofi dice Chriíofl:omo . Et per muouerlo piu a 
comp:ifsione, gli narra tutto il foo dolore dicen-. 
do ( lamia fig{iuola) non fcru~, non Hranicra,. 
mafigliuola, j] che mi e tanto piu grauc ( malamé 
te e tormentata) non da qualunque dolorc' ma. 
( dnl demonio) ilche l'c tanto piu pericolofo. Ncl 
che fcuopre la piaga al medico, &; Ja grandczz=i & 
Ja qualita della malattia che fa preme ( ma Giest't 
Chriíl:o non le rifpofe parola) non per fdcgno, 
ma per prouar la fua cofranza & fermczza , & pro 
uatala per manifofrarla, &. accioche dalla perfeue .. 
ranza alle preghierc moíl:raíle Ja fede fua & la diuo 
tione piu degna d' dfcre efaudita, & in quel filen-
tio, fecundo A goíl:ino, Chri ((o ufd di cafu co di-
fcepoli, i quali la donna feguitando, gli fan~uain· 
fiantia nelb uia, & pcrfeucraua gridando, in tan-
to ch'i difcepoli che non fapcuan:J il mifterio, mof 
ft da compafsione,uinti clall'importunid. della don 
na, pregarono per lci ( dicendo . Dalle licentia) te 
~endo]a tu fenza afcoltarla(perchc ci grida dietro) 
per J' affanno ch' ella feme. Fa quello ch• ella doman 
cla, & cofi fe ne andd. Efsi fi moffero a cio, ueden, 
do la. fcde & la diuotion foa ( ma Ciesú rifponden 

•• 

do diífe. Non fono mandato fe non alle pecore del C.hí .. 8 

la cafa d'lfracl) cioe a giudei (Ji qu:ili perirono) m2odato 
cioe per infedclta partcndoli da Dio, douédo piu ª giudei • 
tofio uenirc a coloro a quali fu promelfo. Jn que-
fl:o fchiua lo fcanda1o de giudci quanto e in (e' & 
gli rende fcufubili. Faudla del foo effi.:r mandato a. 
predicar nclla perfona propria, il qual non fo man-
dato fe nóa giudei prima & pcrfonalmétc, ma per 
confcquéza & aneo J? gli Apofioll a Cétili, & pero 
mandato principalmente a giudei come loro A po 
frolo, predico folaméte in prnpria pufona & fcce 
miracoli,fo nó in ca fo J? qu:ik he caufa fprtiale facef 
fe aneo qíl:o circ:i a gli altri,& mofirafie ciuc che Ja 
chiefa foífc da fódar1i nclla fcdc dclle géti, fi come. , 

Mmm fiha 
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V. 1 T 
íi ha in qucílo luogo & di fopra,~ue il noflro sig. 
Gicsú U1riíl:o pd1co a samaritani che lo riccucro 
no dcuot. ente • Ma dopo la marte di Chrifro 
fu predic:ltala fedc a Gcntili publicamente ( ma el 
b) mifern frguc la mifcd~ordia, non ft ue.rgognJ 
d~ll rcpulfa, grida importunamente,. & a~ora 
il Saluatort! ( diccndo, Signorc aiutam1) chiede 
cl'dkrc :iiut:tta, perche riputa che rinfermid. 
della figliuob tia fua , & pcr confogu·enza aneo la 
fanid, quafi dicdl.e. Se fino l hora.ºº.º fui, .non
dimeno hora uogl10 eífcre pecora dt D10, & m fc
gno di cio ti adoro, fi come Ja pccora il p:ifiorc, 
& pero (Signare aiutami) fi come il paíl:orc aiu-; 
ta b pccora fo:i debele & inferma ( il qual rifpon
ckndo dilfe. Non e bueno) perche e contral'or
dine della ragionc & ~neo della natur:i (torre) & 
kuarc ( il panc) cioe il ucrbo di Dio & dcllafalu
te, oucro la domina & l'opcratione miracolofa 
(de fialiuuli) cioc de giudc:i, pc:rchefono promcf 
fo a gi~dci, come a figliuoli {pirituJli pcr lo culto 
d'un fo lo Dio (&.darlo~ cani) cioc darlo a Gcn
tili, i quali inanzi .illa loro conuerfionc crano chia 
1t1ati cnni pcr conto dcll'iti1tnonditia, pcr como 
ddl'idolatril, & per conto dc11a cruddra loro con 
tra i fanti ( ma ella dj{fo) ccco humilti delb don
na' 1.1 qua le tanto piu e m:tgnificata) quanto che 
la riprcniionc fu maggiorc, fa qual qu:into foffc 
fi ucde pcr trc cofc, perche non fo dctta figlit ola, 
non dcO'na del panc, ma fu dctta c:mc, & ella con 
ccd~ og.li cofo • Onde fe guita ( ucramcntc ~igno-

. re) quaG diccífc. Tu dul u. ro dúo fon canc. u 
• mi chiami eme, uog1io cíl~r tuo c:ine,. pcr~:>nu

trifci me tuo canc, perche to non poífo l. fc1ar la 
menfa d l mio Signare. I Signori non cacci:mo 
uia i Ior cani, & le fono cacdati per una pona, ri
torn:i.no l cr un'altrn. Se adunquc fon 'ªne, non 
.debbi c:lccfarrni ui:i d:i te, & fe tu mi caed da te, 
io tornero incomancntc a te ( pcrcioche aneo i ca 
gnoktti mangiano· de minuzzoli che caggiono 
della menfa de Joro padroni) quafi dkcílé 'igno
re non domando pane, ma michc o minuzzoli, 
perche queíl:o ch'io ti domando, a te om~ una 
picciob mica. Et pcre~·c ufanza ch'i pa ro.m dan 
no a c~mi & a cagnolctu loro almeno de mmuzo
li, adunquc dammi queíl:a mica ch' io chicggo, 
cioc la guarigione della mia figliuofa, ouero ( ue
rameme Signore) cioe e bnon9 in cafo. Onde 
non e contraricta nclla parola del noíl:ro ignore 
Gicsú Chrifro & d lla douna, perche la parola di 
Cicsu Chriito ft d intcn.:lerc, ch~ non era rego 
larmente & uniuerfalmcnte bcnc, eífendo Giesú 
Chriílo A pofiolo de giudei,ma la parola della don 
n:i ft dee imendcre in cafo, cioc pcr la diuotiane 
di chi domandaua, & accioche mofrraffe che fido 
ucua fondar b Chie fa futura dclle genti (perche 

. ~neo i caguolctti mangfono &c.) quaíi dicdfe • 
~ei c:ignolmi togliono qualchc poco di minuzoli 
che caggiono dal cibo conccífo a figliuoli, coG ~m 
co i Gemili debbono riceucrc almeno quakhe 
poco de benefid di Gicsú Chrifio. Onde ft puo 
mtendcr cofi (perd1c aneo i c.:ignoktti) cio' gen 

A D 1 
tili immondi & miferi( mangiano) cioc aebbono 
mangiarc ( dclle miche) cioc de minuzoli, fi:eg o
le, & rcliquic (che caggiono dclJa menfa de Joro 
padroni) cioc de giudei, fu fa menfa dellckrittu-
.rc de quali, fono poíl:e le: uiuande de miracoli, & • 
dcll'a~trc cofc appartencnd alla n.cfira falutc, quaíi 
diccíle. Debbiamo haucr qu:.ilcl.c mica della "Uíl. 

libcralid .. Onde, fe non uuoi f.trc a noi , ti come 
a giudei diuerG miracoli, almeno fannc uno, fa-
na la mi:. figliuola. Non chicdo un p:mc intcro e 
figliuoli alla men.fu del padre, rnJ minl!zoli & ri
mafueli fotro fa tauob .tua co c~gnolctd, quati 
dicdlc. Non nclla indcgnita mi:i, ma confid.ln .. 
domi fobmentc ndla miiCricordia tua chicggo la. 
gratia tul. Si oílerui in meqiicíl:a fimilimdinc dd 
pan e & del canc, & fe io fono indegna che tu mt 
día.un panc intcro, cbmmi un minuzolo, fana n
do la mil figliuola, il che li riputera come mi m
zolo, riípct~o alie cofc mir~b1li che tLl h.!i fattu. 
Ouc Chrirofl:omo dice. Guarda a pauentia di 
qudh donn:i, & b humild. Percl1cDio chia1 a 
i giudci fi!?liuoii, & ella li chiama ~ignori, ! 

dolfc della lodc de ncmici, ne li fo molcfto j] bia,: 
fimo di lci, anzi fi humilio molto piu, perche il 
·Signare chiama c:mi i Gcnttli, & qudl:a li chiama. 
c~1gnolctti. Egli panc & qudb diílc mcnfa. Et; 
aneo Hicronimo dice. Marauigliofa fotto lJ pe1· 
f.ona della donna Cananea, la frdc, la patientia,. 
& la humjld della Chiefa . Fedc; per Ja qual credo 
che íi pofü fon:ir la figliuola foa. PJticnti:r, ncli
quale tan te uolte fprezzata, continoua con Ip r 
ghiere. Humild, pcr b quale íi paragona non . 
cani, ma acagnolctti. lo fo, diffe elb, ch'io on 
merito il pane de 6gliuoli, & che non poílo r · cc:
ucre il cibo intcro, ne federe alla menfa col padre, 
ma fono comenta de minuzo1i de cionolctri, ac
cioche pcr 'ta humilta de minuzoli , i~ peruenga nl 
la grandezza del pane intcro • Co {j dice ff eroni-
mo. se not:i qui trc do mande della donna • lcJ. C:ioantt 
la prima chic<lc d' cffcr liberata diccndo (habbia doma~e 
mifcricordtadimc.) Nclbfccondachicdcd'dfo- meo' 
re atutata dicendo (signare aiutami.) NcHa t r .. 
za ch iedc d' eílcr fati ata dicen do ( perche aneo i ca 
gnolctci &c.) Nclla prima confeffa fe eífcr n ife.. 
rn, pero dicc(miforere)nelb fccóda informa pero 
dice (aiutami) nclb terza rnendica pero aggiunfc 
(p rchc aneo i cagnolctti &c.) qnafi diccík. S e 
tu mi efrludi dalla menfa, non mi cfdudere alme-
no da minuzoli. Pcrciochc queíl:o e Jo or<line. Pri 
malo huomo fi:i mifero per il peccato . Second:l 
impotente a Icuadi sú, & tcrza mendico a ri]e.-
uarfi. Jn qudh., pctitioni adunque fi fignifical'or 
dine de gli etfctti ddlc ?ratic. Nclla prima chicd~ 
gratia di remifsionc, & queíbappartienc alla gra 
tia giufüficante • Nelia foconda gratia d'opcr:i .. 
~ione, & qudb apparticne alla gratia operante• 
Nellatcrzagratia di confobtionc, &<JucH:'ai p=tr• 
tiene alla gratia confomante. Et perche li pon~ 
cofi prudentemente, pero a]b fine merito di ri 
uer benigna rifpofla. Perciochc allora ( rifpo1 tl 11 
do il.noHro sjgnort Cic~ú Chrifto le diíf. O d 

n~ 
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nt grande e bfi:detua) ilchc Ji uede chia.ro 'fa.1:"" 
fa parola & dal fatto fuo, perche non fo r1tenuta 
tiai fcruor del chiedcrc, ne prima perla taciturhi
tl. foa, ne poi perla fua rifpo1ta negatiua, né perla 
uilbnia dettale . Jo nó ri chiarno piu cane, ma don 
na fedele 'perche la fede tua e tanta '1 che rni ha fu 
per3to & uinto, & pero (tilia fatto come tu uuo!J 
perche il dir di Dio e f:ue, & perche non li sfreddi 
dal feruor del chiedcrc, ma perfeueto & li. humi
lio molto, pero la diuina pieti non pote contenerfi 
piu oltre, la qnal fempre riguardo l' orationi <le gli 
humili, & non fprczzoleloro preghici:c-.. Adunq; 
perch'ella h~bbe gr~~ fede, jmeetr~1 qudlo ch:elJa 
gli domando, anz1 impetro pm d1 quclJo ch ella 
e hiede la fanid della figliuola foa, & non pu re ot
tcnnc quefta, ma aneo la giuíl:ificatione dclb. men 
te , & la pi en a conuerfione di fc medelima. :con
ciofia che fpeífo .l.Jio cfaudifce piu pcr la grnn fcdc 
di chi chiede, & concede piu, checolui non e hie
de. Onde Chrifoltomo dice. O donna, gr:mde e 
la fcde tua. Tu non uedefii un morto rifofcitato , 
ne un lcbbrofo mondato,nc uJifü i profeti,ne pen 
fafij alla legge,ne uedeíli fcndcre il mare nelle diui 
fioai,non COQternpl,alH nulb di quefic cofe. Inol
tre f.ei fprezzata & :milita da me & non ti partiíl:i, 
ma perfeue r~fli chiedendo , & perche la fedc tua e 
grande la gradas· e fparfa copiofamcmc ( & fu fana 
ta la figliuofa tua da quella hora) non da quella nel 
la qu:iHa madre uennc nella cafafui, ma da quclla 
che il Signor faucllo . Et di nuouo dice. RimanJo 
la Cananea ripiena di gran dono. Moíl:ra.in quefio 
chiara mente, che Dio ne puo dareanco queflc ca.
fe che non fono 3pp:irecchiate per noi,fe fi doman 

M.ttth.J r da con fcruenza ( non e, diífe, buono il torre il pa 
ncdc figliuoli & darlo a cany & nondimeno lo die 
de, perch~ grandeméte & con feruenza lo doman 
do. Ma i giudei mofüo dfer per lo contrario, per 
che non diede a quelli che furopo ncghittofi, ne 
aneo le cofe ch' era no frate apparecchiate foro. Fi
nalmente efsi non rkcucrnno nulJa, anzi perdero 

· no lecok pfüprie. Et pero perc-he non domanda
rono, non hebbero ne aneo le cofc loro . Ma elJa 
perche con teruenza duro a uolerc , effcndo cane 
riccuc lccofe de figliuoli' tanto e buona Ja fedc ui 
ua, & la perfcucranza de lle preghiere. Et ~ltroue 

. dice. Ma tu ucdi in che modo , uinti gli A polloli 
& non operando nulla , ella opera & mettc a fine, 
tanto grande e l'infiantia dell'orationc. Concio
'1a e.he perle nofire col pe uuol piu tofio effer pre
gato d:i noi, che da altri per noi. Cofi dice Chrifo
Homo. Da Saretra a duc Ieohe Ion tan o e la citta di o 
~i<ionc ,din:mzi afü cui porta fi molha una capcl-

l-aogo h,<loucilSignorc fauelloconla Cananea. Et indi 
º~e Xj>o funo Ja figliuola nclla uia che conduce da Cefarca 

b 'eº con di F111ppo in ltur~ . M3 fi come fa f ede della m ao¡- .J 
~. are 2dopera & gioua per la figliuola, coli la fedc 

della chiefa, a~apcra & coopera afanciulli che fi 
battezzano nell01 foa fede • Onde fccondo Remi
gio .. Si c1' qui dlempio di catcchizare & battezza
re i bambini, pttrche i frdeli promcttino la fede a 
Dio peri Joro bnciull1ni, acciochc fi come perla 
cdc di quefia do1ma fü lanatal• figliuola fua ,:coft 

perla. fcdc de gli huomini caftofici, liano rirneGi . 
i peccati.a hambini. Conciofia d1e perla f~de del
la chi~fa t ~ per Ja confefüone o rifpolta de com
p:tri nel battcfimo, fi liberano dal·demonio i bam
bini, i quali non poffono ·pcrfemcdefimi farc ne 
male ne bene ;ikuno. Ma allegoricamente, fecon 
do il medefimo Remigio. ~eíl:a donna fegna la 
fanta chiefa congregata dellc genti. Conciofia che 
per qucllo che: i1 Signo re, Jafcfati i Farifei & Sli 
Scribi > uenne nellc parti di Tiro & di Si done, fe .. 
gna che do u cu a Iafciare i giudei, & paffare alle gen 
ti. Et quefia don na e ufcita da fuoi confini, perche 
la fanta chiefa ti pard da primi errori & uitij • Prc
ga anco·per la figliuob, cioe per il fuo popolo che 
ancor:i non crede, accioche aneo cfsi ftano fciolti 
dalle fra':Jdi deldiauolo. Etquantunque il Signo ... 
re differifca dar Ja falutc all'an ima: alb prima nchie 
fb' ,,on e da difpcrarfi' ne ft dee laf dar di chiede
re, ma piu tofro fi ha da continouar nelle prcghie 
re, & ricorrerc a Dio & a Santi, & allora l' orati o
nc confeguid il fuo 6ne, qumdo ne [egua l'ef
fetto, fe bcne íi e Cananeo , Gentile, c:me, & im 
mondo,, in qualunquc modo li uoglia. Ma meri
tamcnte la fedc della chie.fu dclle gcnti e detta gran 
de, perche non cífendole genti inílrutte dalla leg .. 
ge, ne.dalle uoci de p1 ofcti, obedirono alla predi- · 
catione de gli Apoíl:oli, & pero mcritarono d'imi 
tar la falute. Moralmente la figliuola e !'anima o .. 
']a cofcientia di qualunque nella chicfa che e fcruo 
del diauolo, perla qualc la madre Chie fa preg:i.•, 
ouero elfo hu orno perla cofci~ntia imbrattat;i. On 
de Rabano dice. S'akuno h:i la cofcicntia imbrat
tatada qualche uitio, ha la figliuola moJeíl:ata d:tl 
demonio. Et s'akuno ha imbrattatoi beni ch' elfo 
fcce , col morbo de peccati, ha la figliuofa agitata 
dalle furie dello fpirito immondo • Et pero e nccef 
tirio che rifugga ~lle preghiere & a1le lacrime, & · 
cerchi gli aiuti & l'intercefsioni de fanti • Et aneo 
Chrifofiomodicc. Jmitao.hu<)mo ladonna Ca
nanc:i.Ma forfe tu di . Non ho figliuola che fia pie 
na del dcm011io. Ma tu hai l'anima colma:di pecca. 
ti. Dt neo tu, Signorc habbiami mifericordia, 
perche !'anima mia e. mal trattata dal demonio" · 
perche il peccato e un gran demonio. Cofi dice 
Chrifofiomo • Male e trattata l'anirt,Ja, quanto ' 
non ti fente Ja noia, pcgglo quando .li difpera del 
malc, pcfsimam ente quando fi fprezza il mcdic:o. 
·~econdo Theofilo. Qgniun ai noi che pecca, la 
donna e l'anima fua pcccatrice, cioe fragilc, in- . 
ferma, la cuifigliuola e Ja ca iua opera, la qual .fi. .. 
gliuolae poffeduta dal diauolo, perchel'opcratio
ni cattiuc fono de demoni. Ma eílendo noi pecca
tori, fümo chiamati cagnuoli pieni di immondi
tia, per il che non Gamo degni di riccucre il pan 
dcl~ignore,-..e...d·cíf~rf.mi partecipi degli imacu
lati mifrerij del nofiro Signore Giesu Chrifro. Ma: 
feconofcendó noi mcdcfimi pcr humild, :dfer ca 
gnuoli, confe(siamo hu mil mente i noíl:ri pe,cati, 
állora la figliuola h fatia ,. perche ti canc~Ila l'ope
ration cattiua. Ma fecondo A gofüno)per fa do.nna 
Cananea Li puo intender ]a ragione fuperiore, Ta 
quale e tU>lta a uedcre & cófidcrar le leggi eternc' 

· Mmm ~ per 

• 



pcril demonio ti debbe intcndere la fcníualita, la 
qualear;co fi fegna p~rilferpente. Cofianco,la 
figliuo]a della donua t;:rnan~a e udfata par!~e?te> 
quando l'infenore rag10ne e perla fen~ualtt~p1 nt~ , 
a conf\..ntirc ,,¡ pcccato mortal e, Ja cut fanattonc e 
chiclb al iooorc dalb donn:i, cioe <lalla ragione 
fuperiore p~rche Ja ragion fuperiorc prega Je cofe 
ottíme. l:.t fi come il \ignore diffed di efaudir b 
peritione della donn" CJnanea accíochela fua fedc 
appariifc piu chiara, cofi aneo il ~ignore bfcia che 
jl battimcnto fat~o alla ragione inferiure dalla fen
fuabt:l duri lungamente, accioche li accrcfca il me 
rito del tcntato. Onde a Paolo che chiedeua che li 
foffc to]to lo fümolo della carne, íl Signar dice. 

·n 1 
ORA TI O NE. 

. Signor Gie.su Chri/lo, ti prego & (uplico, habbi4 
mi mzjericordza & aiutami ne/Je rnie nccef]itd, & 
ne lle noie de lle mbuLatwm & de lle ientatzoni. Et an 
cora o Signore ch'10 /id' cane, & prejfo a te a pena co 
me cane nor' fon dt gno d1 riceut:re un pane mtero, 
cioe la grande'{'{a de doni tuoi, alfi'eno dammipiccio 
Le micbe, cioe aiquanto della tutt g~atla, fmz.a la 
quale l' anima mia e m4t traztata daL demonio, con la 
quale ella, /ia cattiua qua1'Jto fi uogli a fard liberattt 
dal peccato & dal dtmomo. 'Perche eUendo la tua 
gratia nell'fZnima, canee/la ogni peccato, & lafafi-
gliuola adottiua di Dio. vtmen. · 

i.Cor. a La uim\ nelb infcrmid fa profitto. Imitiamo a
dunque aneo noi figliuoli ddb chicfa queila don- ~~~;;¡~;~;:~;;:;;;;;~;;;~~~~I 
na, l<t qu, l de Gcmili credendo, e diucnuta nofira 
madre nclla fcdc, perche noi uegniamo d:iIJa·gcn 
tilid. H:ibbi:-imo frdc, accioche crcdendo uno & 
trino Dio, crcdiamo di poterc impetrar da luí tut 
to qucllo che noi gli chiediamo giufbmcntc. Hab 

( biamo coíbnz:iaccioche fe la diuina difpeofatione 
udid. rardt k nofire prc:ghiere tamo lungamentc 
aggiunghiamo prcghi :i ~rcghicrc_, fino a che im~ 
pettiamo 9ucllo che 001 domancl1amo. t fe not 
non ci fcntiarr.o atti a impetrare , ccrchiamo l'<iiu
to delforatione de fratclli nofiri ípirituaJi, acdo
chc fi come qudb donna mcri to qucl ch'db chic 
deua, prcg ~tndo gli Apoíl:oJi pcrlci, cofi aneo noi 
credi:imo di cílerc aiutati dalle comuni preghierc 
piu che d.1llc propric & particolJri. Habbiamo hu
mild, acciochc altri fümando noi qualche cofa, 
noi ci giud1chiamo minori, con l'dfcmpio di l}UC
fb donn:t ,fo quak dfcndo ddJ Signore paragona. 
ta a cani, ella haucndo di fe molto piu b,tífa opinio 
ne, {i fccc ugualc a c1~nuoli. Colui haueua ncl 
cuore qudb humilta, tl quale dfcndo fprezzato 
da gli altri diceua. ~chcrzero, & faro fatto piu uilc 
di quello dúo fon fatto, & faro humile ne gli oc
chi miei. Prcghiamo iníbntcmenteil . iguorcche 
fani le nofhe figliuoJc. Preghiamo che fani, & li
bcri da pcccati I'animc nofhc che fono traudglfate 
da dcmoni & da uitij. Cridiamo & chiamiamo hu 
mjlmentc & fcrm3mente a lui dicendo con la ca .. 
nanb ( hJbbia mifcricordia di me Signore figliuo 
lo di Dauit & Signore aiuta me) percioche quella 
anima en t~ta dal demonio che noncdfa di pecca 
re, & pcrfeucra ncl delitto , Ja qualc fe (i fad con
uerüta bene, & non fi difpcrcr a della mifericor'4Ja 
dJ Dio, le fara detto J:iI pietolifsimo ~ignore (ti 
fia fatto fa come tu uuoi) & Í.lra fanata in quella 
hora. Perche il pcccatorc, in qualunque hora fa
d. conuercito & gemed,uiucd,& non mord. Nó 
ti uokrc adunquc diíperare, ne cdf.1 r di chiedere, 
perche fe tu ti ht1tnilicr.ü alla prefc·nz:i del tuo Dio 
col cuore imero,fedelc,& puro,perfeueraodo nel 
l'orationc,riputandoti indcgno di ogni fuo benefi 
tio, crcch ccrciísimo che tu otterrai cioche tu do .. 
mandcrai. l:.t ti come gli Apofioli pregarono per 
lJ Cananea , co li :mc;o r angelo preg hed per te, & 
offcrendo" Dio la tua oratione, ti procuredl'uti. 
litatucl. 

DEL SOJtDO ET MYTO I~DEMO-
niato. Cap. XC. 

ET di nuouo ufcendo de confini di Tiro, uen Mar.1· 

ne per i<lonc al mare della Galilea fra me-
zo i confini di Dcrapoli) Dec:ipoJj e nome 

di paefc che contiene dieci citt.l. E' coli detto da 
Deca~ che uuol dir dieci , & polis che uuol dir cit-
d. E' una parte di quefto paeíe olcra il Giorda .. 
no & l'altra di qui. Etil mar della Galilea ch' e un 
certo lago pcr il llUalepaíla H fiume Giordano, ri
guarda a confini & rcrminidell'una & dell'altra par 
te del predctto pacfe (& li conducono per dmu-
tionc di fede (un fordo & muto) coíl:ui non era 
tale da natiuita, ne da infermid. foprauenur:i, ma 
d.11 demonio che gli era in corpo, il 9uale gli im
pediua l'udire & il parlare. Et in coíhii con corro 
no tre miracoli, perche gh fu reíl:irui .. o, l'udi-
re, & il parlare, & fu liberato da! demonio [& 
lo pregauano che gli mette~ i la m.rno addolfo ) 
onnipotente, Ja ~uale lo haueua fatto'" pc:rche l:i 
mano di Chrill:o e efficace per fa1uare. Giesu fan 
qualunque huoma egli tocca.11 ~aluatQr fa.oa,per 
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G ·i E S V C H R I S T O. , 
h'cgli e fa1utc & uita,non cerca hcrbe nealtro,egli 
e m ·d1co & medicina. Tocca & fana, guarda,& 
medica.Moralmente,ogni attionc di Chrífio e no 
ira iofrruttione. ~eadunq; tu ti uuoi curare,fegui 
ta l'dfcmplar iníl:ruttionc del medico. Efci di Tiro 
cioe del pcccato pcr córritionc, perche Tiro uuol 
dircanguífo. Vteni per ~idone cioe alla confefsio 
nc,onde ~idone uuol dir cacciJgione, & la confef 
fione fati caccia ddle circofianze de pcccati, paf 
fando al mar di Galilea per fatisfatcione , dalle di 
lcttationi della carne all'opere fatisfat~ori per me 
zo i confini di Dccapoli, offernando cioe i dieci 
prccetti,& ti conducano l'amorc & il ti more ( & 
prendendolo Gicsuin difparte dalla turba, gli mi 
fe le dit.i ne gli occhi, & fputando gli tocco con lo 
fputo la lingua) Chrifto quaiche uolta fano gli in 
fermi toccandoli corporalmente, per moíl:rar che 
fa hu manid fua era flrumcnto dí deid,perche face 
u.i. miracoli perla humanid iníl:rumcntalmente, 
ma perdeita principalmente(& riguardando in cíe 
lo,fi condolfe) per comp2lsio11e, accioche cercan 
do J'aiuto da Dio,fi moUraffc uer'huomo(Et diífe, 
cfteta,che uuol dire, fta apeno) cioe tanto ne leg1 
mi de gli occhi quamo in quclli della lingua, accio 
che tu afcolci & parli perfcttamente.Nel che {j mo 
firo eílC:r ucro Dio, curando pcr comandamento. 
E.t de queíl:o folo parlamento lo guad,pche incon 
tancnte al fuo rnmJ.ndamento ( gli fi aprirono gli 
orecchi,& gli íi fciolfe fa Iiogua,& fauellaul ben~ 
Miíl:icamente per il fordo & muto,fi piglia. il gene 
re humano che non h:meua udito l'ammonitioni 
della falute, & cdfaua dllle Iodi di Di o, perlo qua 
le pregau:mo i Patriarchi & i Profeti, deftderando 
l'incarnation di Chriíl:o, accioche le metta adoífo 
Ja m:mo della miíericordia, la qual fana lo huomo 
pcrl'auenimcnto fuo nclla clrne, mailgenere hu 
mano fu percoffo nel primo nofrro parcnte,da ua 
tia pcíl:e,&quaft da o~ni forte di morbo.~· accicca 
mentre uede le cofe che non fi han no da uedcre. 
Diuent~ fordo, mentre ode le cofe che non fi han 
no da u di re. Mcntre odora,rcfl:a fenza odorato. 

b l.attie S'ammutifce mentre fauella. Diuenta monco,men 
conrmte ~re dirizzJ b mano & la frende al uietato pomo. Si 
d:uJ.lm~ marca nella fchiena, mentre li dirizz:i in fopcrbia. 
mo ropn Diucnta hidropico mentrc dcfidcra. Si fazoppo 
te. p.a r 

0 mcntrccamina. Diuentalebbrofo, mentre li fpo 
gliadcllc uiml..:-,'empic del demonio,mcntreappe 
t1fcc b <lcid. Si mu ore, mentre audJccmentc tcufa 
!I pecc:uo. Ma i ntorno :ilb guJrigione di quefio 
tnfcrmo,(i toi.:cmo qui molte cote.La prim:i e, l'ef 

_rend i- fer condono a Dio perle preghiere de f.imi padri .. fu: opi ~a frconda e la appréftone t percioche per liberar 
nto il genere hum:rno,apprcfe la n:itura noíl:ra La ter 

la el~ fcparation foa dalla turba' per infegnarne a 
fu~g_trc la uanagloria nell'?pere uoíl:ra. La quar 
t:i e,11 rnetter le dita, pcr iufrgnar che nelk mcm 
hra fue habiraua la diuinita,ancora che fo{fo poten 
te a. f . .rnare aneo con la parola fo la. Le dita parimé 
te che fono meffc ne gli occhi,fono i doni dello fpi 
t? íant_o,del qua le e dctto.~eíl:o e il di ro di Dio. 
E.t coi! mc.tt~ i diti ne gli orc:cchi, qu ndo peri do 
111 d llo fpmto fanto, a pre gli orccchi del cuore a 

intenderle paroJe di fulute,& dona.fo ~r.1tfa di obe . .:..: .. ... ~. &>. 
dire a fuoi comádamenti . .La qninta c,11 toccar della 
lioguafua con lo f¡1uto,pcr mo11rar che tutte le mE 
bra. del fuo facro carpo fono djuicne & fontc , & 
aneo lo fputO che fciogJic Í JcgamÍ. LO Ípllto C tilla 

ccrta fuperflui(a,m:i nel Signorctutte le cofc fono 
diuine.Lo fputo plrimente dikc:ndendo dal capo 
nella bocea e la diuina faptentia la qual fcio glie i 
lega mi de lle labbra. Et cofi fputando to_cc;l la lin 
gua,quando daf.ipientiaa confefsionc,& predica 
tion della fede, & libera la bocea fiche pu{l p•t fa 
re.J..a fdhi e' il guardare in cielo per moíl:rar che 
tutti gli infermi debbono di cob su cercare ogní 
medicamento & ogni rim edio, & indirizarc in cie 
lo il teforo del noíl:ro cuore, & per infegn:trc c~e 
aebbiamo hmcr fomprc l'intcotion nofha :i Dio. 
La fettima e il gemito, nó che alui bifognaífc chie 
derc al padre cofa alcuna con gemito, dando col 
padre ogni cofo a chi domanda,m:t per iníegnarnc 
a gemere, & per dame effempio di gcmcrc, quan 
do inuochiamagliaiuti dclb pied.pcri nolhide ' 
Jitti & crrori o de gli altri, o pcr dcfidcrio della pa 
tria cc1efie & fu perna. Cerne aneo riceuendo in fe ' 
la ca u fa noíl:ra , & hauuta mifericordia alla natura 
lmman:i,& compaÍ:>ione all.'.l miferia di tante infcr 
mita ncllc quali cadde il genere hu mano per il pee 
cato. Vottaua e, l'imperio & comandimento di 
Chriíl:o quando dice, etfeta, ch' e uoce hebrea, & 
uuol dire fia aperto, la qual parola quantunquc fi 
referifca propriamcntc parlando a gli orccchi foli, 
nondimeno perqueíl:a parola il Signore imcfe che 
fi curaffe l'una & l' altra infcrmita,il che fi uede per. 
l'effctto che ne fegu1. Ouefccódo Beda, manifefia 
mente e diíl:intal'una & l'altra natura di Chrifio(p 
che guardando in cielo) quaíi huomo pcr pregar 
Dio (geme) ma poi con una parola quali pot~nte 
diuina macfl:a,guad • Finalmente gli orecchi infer 
mis'apronoa udfre, & fi fciogJie la lingua. a parla. 
re,mentrc il fordo che non accomoda gli orecchi 
del more a precctti diuini, & il muto che tiene la 
bocea chiufa nellc lodi diuine, giuftificató pcr gra 
tia di Dio,fa l'una cofa & l'altra.Si fcioglie parimé 
te il legame dell.1 lingua, quando adopcriamo la. 
lingua all'ora.tionc, all'cdificationc del profümo, 
alla confeCsion del peccato,& a lodar Dio.~ind 
adunque n'e infcgnato che ci fi:udiamo ogni dt di 
condurre a Oio qualunquc pcccatorc perla nofrra 
prcdicationc,prcgando continuamente per lorn, 
perciochc le prcghicrc di coloro che gli conduco 
no,fignificano l'intcrcef: ionc della Chiefa .Onde 
Bcda dice.Sordo & muto e, chinen ha orccchi da 
udir la parola di Dio, ne apre la bocea per pJrlare, 
qLJale e neceíl:1rio a coloro che impararono a udir 
i parlamenti diuini, che offerifchino a Dio coloro 
che hanno af..iluadi,&ancoGregorio die<:". Ma ~ 
chi far.inno apcni gli orecchi del cuorc p"et obcdi 
re .fcnz'alcun dubio gli fara fciolto aneo il uincolo 
della lingua,di modo ch'i beni ch'egli fa, faueWno 
aneo :i gli altri che gli dcbb.inp farc, on.de ben fog: 
oiugne (& fauelbua rcttamcnre) pcrc1ochc collll 
parla. rettamente, wnfeíl:mdo il ~:gnore, o predi 
candolo a gli altri, che obedendo hara prima fot_ 
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to,quelle cofc le quali egti amtnonif~;-gli altri che 
debbano fare.~alunque peccatore,quáto a Dio 
e aneo fordo, che ferr:i gli orecchi fooi per.udir 
Dio che gli parla,o per prcdicatione,o pcr fcrittu 

. 
1 

ra,o per infünto interno·, perche Dio ne parla in 

3 ~fhu~ quefü tre modi chiamati V molti bencfici da Dio 
ttuni a ne non rifpondono ringratiandolo con la debita rico 
modi. gnitionc.~~nto all'uno effctto & all*:iltro,il~Sig. 

1i lamenta pc.r Efaia dicendo.Io ho parla to,& non 
ffa, H· udirono.>gli ho chiamati, & non era chi rifpondef 

fe.11.fordo adunque e inobediente,& muto chi tra 
fcura le Jodi debite a Dio. Et che non apre ne,gli 
orecchi ne la bocea, per udir o parlar le parole di 
Dio. Ma col to ceo di. Chriíl:o li liena l'uno & l'al 
tro im'pedimertto,pcrchequando Chriito toccail 
cnor c:kllo huomo con la foa gratia,fi fa humilmen 
te obediente' & cotale e condotto & fa nato, nella 
prouincia~doue fono dieci citd, che fignificano i 

Modo di dieci precctti" della lcgg e. Ma in che modo il pecc:i 
fanarfi <la tor li habbia pcr diuina de meza a guari re dcll'uno 
to ;al pee & l'alcro difetto lo dichiara il proccdere delb fana 
c;atore • ti o ne di qudl:o infermo, ncl qua le cócorrono mol 

te circofiantie, allc quali fi dce particolarmentc at 
tcndcrc.Prima,l'infermo e condotto al Salu~torc. 
Scconda il Saluatorc e pre gato pcr la foa faluatio 
ne.Tcrz:t, l'infcrmo e pigliato dal Saluatorc,& fe 
qucíl:rato d:tlln turba.Q.uarta, il Salu:ttore gli mct 
te le dita ne gli orccchi. ~inta,gli tocca la lingua 
con lo fputo fuo. dbi, guarda il

1
cielo. Settim1,ge 

me. Ottaua, dice df ta, & coft noua riceuc Ja per 
fctta fanid. Et tutte qucflc co!e fattc corporalmcn 
te intorno :illa gu:irigionc di quefio informo, fi 
adempiono [p11itu1lmcntcnc1b faluatione di cfa 
fcun di noi. Prima adunquc aJla foluation del pcc
catorc {i ricerc!i,che fa conduca~l SJluatore,ilche 
ft fa :-i piu modi. ~a lchc u olea pcr ufru't delJa pre 
c1icationc,qualchc uolta per foprauenente infcrmi 
ti,& fpeti:ilmentc quando ft teme ch'cJI.i fia¡mor 
tllc. ~lchc uolta per l'effcmpio d,alcri che cor 
regg~ la uitapa<fatl) qualche uol.ta perlo d:ir del!e 
fonohne,quakhe uolta pc:r la guida della proprt.i 
cofcicntia.Seconda il Saluatore e prcgatt>, perche 
fpdfo s'impctn ad aleono la falute, perle preghie 
re c.le fanti,conciofia che Dio uuole eífer pregato, 
:mcora ch'egli uoglia fare. Terza,l'ifermo fi fcquc 
llra d:llla turba,il che {i fa quando il Signo re giufü 
flcando qualunquc empio, lo diuidedalla compa 
gnia di coloro che uiuono malamente, o lo richia 
ma & fi tira da c:i.ttiui cofiumi confucti, perche fe 
condo Hicronimo.Scmpre chi merjta d'efier fa na 
~o ,e trarto foori,quafi e orne daila turb:i, daJle tur 
hulenti rngitationi,dagli atti;diford~nati,& <la par 
llmcnti incompolti.<zui G dJ un documento a pe· 
tütenti,di leuarfi dalle compagnie de gli hu o mini 
mondani. Ma perche non tutti coloro che pcr pe 
nncnza fono c-ondotti a darG poífono diuiderc: dal 
le tut be con la fuo:i corporalc, dcbbono almeno 
far qudl:o con b mente,& bafür alfa falut~. ~ar 
t:i,il Salo atore mcttc i fuoi di ti ne gli orecchi del 
pcccatore,ilcbc fi fa quando Dio gli manda la có 
fideratione de fuoi pee ca ti!, quafi che ucgga tutti i 
pccc~ti fuoi .l fcritti nel C\lOf )uo , col ®o <li Dio. 

D I 
~inta,il Saluatorc toce a la lingua d·eno huomo 
col fuo fput o, quando lo infiruifce alla confcf;io 
ne.Errettamente dopo h cognitionc della uerita, 
mandata per gli orecchi col di to di Dio , debbc fe 
guitar la co1ifcfsione,la qual fi fignifica pcr lo toe 
co della lingua.Et la confefsione e dí tre ford, cioe 
de peccati,della.fede,& dalla lode diuina. Sella,il 
Sal u atore guarda in cielo,infegnando per quefi o, 
che il peccator conucrtito dcbbt indirizar glí oc-
chi dcll'intentione & del dcfiderio, cola su allc co 
fe celcfii.Perche che giouerebbe l'e<fedi tolto dal 
le cofe terrene, & non hauer:l'animo uoltoal cic 
lo?Settima,il Saluatore·geme uel fa~ar l'infermo, 
infegnandonc che debbiamo gemere & fofpirare 
perla habitationc della miferia prcfente', dicendo 
conDauít.Oime fero che Ja habitatíon mi01 s'e 
prolungata. Premcílc le prcdettc fcttecofe,JilSal s~L u1• 

uator di<fe ( effcta) dando quafi per qudh parola, 
pienaaífolutionedi pena & di colpa al peccatore. 
Onde poi feguita ( & incontanente foro no apcrti 
gli orccchi fuoi , & fi fciolfe il u in colo della fua Jin 
gua,& parlaua rettamcnte) Et cofi il peccatore fo · 
ritornato alb pcrfetta fua fanid,& non gli reíla fe 
non uolarfcnc ( & comaFJdo Joro) non con prcctt 
d' offcruatione, m:i di inHruttione, a humiliarli ne 
fmi,con l'cffcrnpio fuo (che non diccífero nulla 
a perfona)chc pcr qudlo nó imparaílero a uamar-
fi dclfe loro buonc opere, perche uicto il .uanrarli 
in ogni bnona opera. Comando che non lo dicef 
fcro a ndfono. Prima pcr infegn:ire che lo huomo 
non fi ha da gloriare ndJc uirtu, ma nclla crocc & 
nella numihatione.Scconda pcr infoguare che chi 
fa bcncfitio, non dec cercar lodc propria dal dctto 
benefltio.Ma perche chi riceue conuiene che lodi 
i bencfattori, pero ben íi foggiugne ( ma quamo) 
per humilta piu abondantc (lo comanda un loro, 
tanto piu predicauano) fa foa gloria,& l'allargaua 
no, perche la humild uafempre in:mzi aJla glori:t. 
Fer qllcfi:o fi mofüa ch'il bencfitia to de bencfitii, 
aebbe moíl:rar d'eíferne grato,& lodare il bencfat 
tore,quantunguc il bcnctattor non cerchi qucHo, 
& nol uogha.Onde fheofilo dicc.Nec_inícgnato 
per qudlo, quando facciamo altrui benefino,che 
non delidcrfamo applaufo & lodi percio.Ma quan 
do riceuiamQ bencfüio,lodiamo & predichiamo i 
bcncfattori quantuoquc non uoglino.Siamo aneo 
ammoniti per quefl:o, che predichiamo fpdfo I_a 
gloria;di Chriíl:?, haucndo dicio ~andato da lu1, 
mentrc che ucd1amo coloro hauer prcdicato , a 
quo.li era íbto comand=ito che douefsino tacerc. 
Onde Agoíl:ino dice._ apcuacolui checooofcc o-
gni cofa inanzi che G facci:rno che Jo prcd1chcrcb 
bono,rn3. comandando cio,uolle moílrare a pigri., 
ciu:into 1ebbano con fiudio & con feruenza predi 
ente 9uando e comandato loro che prcdichino, 
poi che quclli a qu:ili era uictJto i1 cacen~, non po 
tcuauo tacere. Et quanto· ch' cífo comand:lua per 
humilt:ldi non eífcr dil~tato & :lllargato da Joro 
(r,anto piu fi marauigliauano diccndo)& lodand~ 
lo col predictlrl (fe e bcne ogni cofa)& prouo ~1 
fare,perche (fe ce u di re j fordi, & p:irlare i mu ti) 
quanti eP-li uollc,& gli pia.cque, perche quantun · 

· 9 c¡ut 
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q 1i 100 di ca fe ~non d'un fordo &·muto.Nondime d1'e dl Dio.Coíi dice Chrifoíl:oino: 
110 fu runo gu:iriti mol ti fordi, muti,ciechi, zoppi, 
& lcri infcrm1,come ú ucddnel capitolo feguen 
tc,ml fra coloro·uc n'cra uno la cui guarigione fu 
m rauigliofa fra tutt1 gl'altri, perche in J ui,fccódo 
Hicronimo,concorfcro trc miracoli,cioe nella re 
p.ir tion d ll'udito,dclb loqucla,& nclla liberatió 

· dll demonio. Et notantcmeme;li dice ( fecc bcne 
~.1. o ni coÍ.t) perche non baíb far le cofo buonc, fe 

~ 

E cle.39. non,íi fono o bcnc,& li fanno bene, qLJando fi chie 
de 1'1iuto di Dio, & qu:indo fi fogge la gloria hu . 
mJna:Q.ui adunquc nlc infcgn:ito, che fuggiamo 
1 :uan~gloria,& la boria J · gli hLiomini. Et focen 
do ale una uok1 qualchc cofa dcgna di laude, non 
dcbbiamo predic:irh & imlzarh pcr fauordel uol 
g ,ma piu tollo hu mil mente n:ifconderfa & celar 
la.Et tutto cío li conuerti al contr:irio, perche fo 
no piu lodati coloro che uoglio1 o ch'i fatti loro 
Hi no nafcofii,chc coloro 1 quali fi ingegnano che 

h _ fi manifcfi:íno per uan:igloria.Sc tu foggi la glori:i 
<lc~~e del mondo,ella ti .f<,guitJ, & fe tu b fcguit1, ell.1 ti 

f rr J.t f g~r.:.Gn.ie .Agoíl:ino dice. A chi ha uinu,e gran 
1 r :i<lel uirtt il d2Íp•czz,u b gloria, perche il diíprczzo füo 

ndo. 1 e ncl cofp.ctro di Dio nu non s'aprc al giuditio hu 
mano.Et chi fpr zza ilgiucl ttio de lodatori, í¡Jrcz .. 
21 aneo b tcmedd dichi_lu·!of¡Kt·o. e e ncra uir 
rn,rc non qucfü che ua a qucl fine doue e il bcnc 
dello huomo,del qual non fi trou:i mcglio. Et :m 
co Chrifofromo dice. Afim:i & uanJ gloría e, & 
acócca da quellc tole che fono mol ro manifcfte, 
la men'"c di coloro che fono prcfi da lci,pcrcioche 
C lllll~CCrt:l cbbrezza profonda,& pero quefla paf .. 
fione fa diflicilc il ridur colui che n' e prefo. ~e 
fb,c~gliando l'animl di coloro che fono preli, da 
cicli,la affiggc in tcrra, & non lafcia che guatdi,la 

r d 1 lnce ucra.~efra pafsionc genero l'auaritia,l'inui 

O R A TI O N E. 

Signor Giesu Cbriflo, ilquale finalmente ttbb~nrlo 
ni i cattiui uicini perla predication di Sídone, al ro,u• 
di Gaiitea della contritione,della confeffion, de!!t-i.fa 
tisfetcione,& del trapajJare,fra mezo i con/ini di D~ 
c:tpolidcll:t caritd,facendo fruuo ne dieci p;-~cetti,et 
feparare dalla turba del/e moLte iemationi. Mctti il 
dzto del di/cernimento ne gl'oteccbi del noftto intel 
letio,& ílgufto della [apienti.i nello bocea del no/lro 
ajfetto,accioche fi fcioglino i legami della noftra lin 4 

gua a confe!farti, & fauelli.1mo rettamente con ptt. 
role & con opere, non difi:ordando d.illa uolontd, & 
fchiuiamo le lodi de gb buomini,acciocbeanco t [011 ... 
di afco!tino per conuerfione , & i muti per confeffi~ 
ne . .Amen. 

1 
:, r ~. di:i,l'accuf.i,!'inlid1c.~~fiaarma & attiza coloro 

che non h1nno patito malc :ilcuno, contra coloro 
che non fe\'."cro nulb di male. Non conofce amici
tia,chi, cadc in qudhinfcrmid.Nonfa ucrgognar 
ti uniuc:rfolmcnte pcr nulb, ma cacciando il benc 
dall'animo fL10,guerreggiacon ogniuno,refiando 
infhbilc & Ícnza amici. v'cgliamo adunque o dilet 
ti,& prédiamo il iCnfo dclb humild. da Dio.Sprci 
zbmo la glori:i di molti, pcrrioche muna cofa fa. D E L ~ l S T O l{_, .A 1{_ E ET 'P.A. · 
lo huomo cofi ritibilc & dishonor.ito quáto que fcerc quattromilaJ;uomini. Cap. XC l. 

t • 

) - . . 

• 

fh pafsione,& niuna coft picna di confufionc, per 
ciochc il dcfi<lcr:ir la gloria' e un rc!l:ar fi:nzJ. glo 
rjJ.Ma la gloria ucra e f¡)rczzar qu lb gloria & nó 
h cur.irnulb di ki, 'ma farcº& dirc ogni coC1chc 
piaccia a Dio.Pcrcio ch' a quctlo moddpotrcmo ri 
ccucr mc:rcedc d1 colui che ucde le cofe noflrc di 
ligcnrcmcmc,cfTendo cótcnti clúgli folo ne guar 
d1.l:t h:.mcndo noi tal 5jgnorc,ui prego che nóp!r 
cl_liamo altri che ne guardi, i gu.ili non ne poílono 
g1ouar nulb,m:i nuoccr fi col loro riguardarci, & 
primr:1c di tune le nuitrc f.itichc. 1~ chiami:imo 
colu.i per lod:ito:·c d.11 qu1lc hJbbiamo ·_a riceuc ·e 
o<~nt nof. ra merced e, & p ·r r iguardJ.torc de lleco 
fe ch~ fi fanno., · on ti fa null 1 p cr gli occhi noíl:ri 
h.un:.mi perche re uogliam acqllifbr quclla gl0-
na tugg1. mo hora qucth, ccrc~do _quclla fola 

Ndi :ifccnde~do Ciesuful monte) & in luo- Matth.rr 

l go difcrto (fedcu~ quiui) pcr ripofadi (& l'an Mar· 8. 
daronu a trouar mol te turbe) pcrclúrano u~ 

nutc d..i moltc citd,cJficlla, & uille, a i mpetr:.ir fa 
nita pcr ~li infcrmi(hr.uendo con loro mmi,zoppi, 
cicch1,& íl:roppiati,& moiti altri)infcrmi,il che l'c 
ua11rrcliíl:a a~ giu o-ne per induderc in Lludl0 tut ' e 

• O du b • 
le.: forti di rn.tlartic,1c qLJa!i non fono notatr rn qu e 
fio luogo(& gli mdfono dirunzi a piedi_di jj .; ) 
pcr mofhar ttdc & diuotionc non fob con ) 1ro 
le,ma co fatti. Fdici picdi di Gcsu dou c fi pwgo 
no i pee ca ti come qlli fbndo dietro prcifo a ;->icdi 
di Gicrn Clouc li cur:mo infcrrnit,' com ~1 1 i ' \ 1~ 
fi imparano parolc fon te come c. Gj. i. L 1 <p~1 I !d: 
:do prdlo a piedi.dd Signare. uc ti r' noaano l' . 1 

l nrc.;zzc 
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Jegrene comequiuiSaécofbrono & gli tocéaro 
110 i picdi fuoi(Et gli guari, con la parola foJa)pcr 
che colui poteua guarirli coh Ja foJa parob, il qua 
le con b fob pote c.. re.ir dt nulla tutto il mondo(ín 
tanto éhe le tLirbc fiupiuano m·dendo) tutti fanati 
(& glorificauano Dw d'lfracl) perche fecondo 
Chn1oilomo, h molrirudinc di coloro ch'erano 
caunti,& L1 faciltd del f,marJi gJi metteua,in fiupo 
re.Pc1·chc qui moltipJicano molti miracoli & di 
pm forn in un certo generalc,i quali perla moltitu 
clmc non fi potcuano dcfcriucre in particolare,per 
che e {i cfpJjcaffcro in particolare, empicrebbono 
un gran Jibro, pero dice G1ouanni, che fe tutti i 
fatt1 dj Chriíl:o foílero fcritti , tutto il mondo non 

(l• . lti potrcbbc ca pire i libri ch di forebbono a fcriue-
1°' n · re.Mette adunq_ue qui la moltitudine de gli infer .. 

mi,& ne cocea lpct1almétequ:ittro cioe (i11uti,zop 
pi,cicchi,& füoppiati) Spiricu;ilmcntc habbiamo 
mu ti pcr dífctto di buom parlamenti.Zoppi per di 
fcuo <l1 buone opere.Cicchi pcr difetto di u era co 
gnttione.Stroppiati per difcttu di bu ona uolond. 

f 
b fi dce notare, che fccondo Origcnc,prima e de 
boleiza nclla uolonta, indr fe guita la cccita nella 
ragione,& coG zoppica ncll'op rationc ~ & dJ que 
fie cofe ne frguc l dfcr muto della diuina laude, 
lVfa qui s or<lma Íl:condo fa g an '"z2a del nocumé 
to,oue la giola dice. l mutt fono oforo che non 
lodano D10. Cicchi qucllt che non intendono b 
uia della u ita. Zoppi qucllt che uanno fuor di fira 
da ddlc buonc opcte, & che non caminano rctta 
mente. 5troppiau fono qllclli che fono infcrmi 
ndlc buonc op re. ( ana Jdunque i muti,quando 
ú ioglte k lingue Joro in lod d ·l uo crcatorc.lllu 
mina i Clt hi quando inf udc ne gli ignoranti il 
pcnGcro dclLt talut l0ro. ~ana gli '-Oppi qu:mdo 
dirizza i pafsi loro nclla tlrlda d~lla giuflitia.Forti 
fica i dcboli qulndo fa he gli accidiofi & j p ~ri 
operano uirilmcnte. Ma1c turbe fi maraujgli~mo; 
& glortficano Dio, quando laudano Dio d1 tali 
mutationi che fono le dcíl:re den· eccclfo. Oue an
eo Rabano dice. Ma afcendc ful monte accíoche 
indinzi gli audttori .fooi a penfar le cofe celefii & 
foperne. l:tícdcuaquiui,perdim firarchcnon ft 
dee riccrcar la quiete fo non nclle cole. celcfü ( ma 

• -q • t fedendo egli ncl monte) cioe nelb ro cea de cicli, 
,L..;l ute e . 
non fi dee lo uanno u trou:u Je turbe de ti deb, apprdfaudo-
ricercar glifi con diuota mente, conducendo con loro mu 
•ltroue fe ti,& ciechi,& altri infermi, mettendoli dinatlzi a 
1101~ nell1e pie dí Git:su;perche c~.mti flan do i peccati, gli fut 
ca e ce e 1 . h 1. J 1. . 

1 fti. topongono a m t e t cun. qu;.i 1 cura coh,c 1c 
le turbe fiu~i(cono,& maenificano Jo Dio d' lfra
el, perche i feddi qnaudo ueggono co]oro ch'era 
no mfcrmi fp1ricualmemc, :in icchiti di diue1 fe o
pere d1 uinu,cantano Jodí a -. io ( eff ndoui adun
quc molta tuiba)con Giesú, &. non haucndo che 
mangiare( chiamati i d1fc poli) fciuellaua con loro 
di quello chc<lo11cuafare.~econcio b glofa.Chri .. 
flo prima fano gli ínfermiJ& poi ÍJnat1 offeri loro 
·1 cibo,pcr h ii dcbbono rimoucr p1ima i pecc:i. 
ti,& poi nutrir l':inima con le parole di Dio. Et il 
Signor uolle prima chiamare 1 <lifcepoli & faue] .. 
lar con loro pcr moltc cagioni. Prima fecondo 

Hieroriimo per da re eífempio a m;iefhi, che non 
fprezzino fempre il configliarft co minori, et feo .. 
tir qualche uolta r optratlon Joro delJe cofe che fi 
han no da fa re. Scconda, fecondo il mcdeftmo,ac 1 .naag i 
cioche per 1? conferir con loro imendino la gran ri qua( . 
dezza Mm1racolo. T crza, perche fi mofirt la gri che uolta 
dezza della fua mifericordia, la q11alc non pote pm deb~ono 
oltrc fiar nafcoíl:a(ct diífe loro, ho compaísiondü, fr: n_u~e l_c 

n. b~l' . l ¿· . ¡· f d op1nion1 quena tur ~e ero paro a 1 marau1g to a olcc:z~ de mino. 
za et amorc, procedente dalJ'intime midolle del ri. 

cuore,et che tocca col fuo uigore fino all'intimo 
delle nufire. Conc!oGa che non ci e altri che hab 
bia miíericordiaa qíl:o modo dcllc noíl:rc miferie 
come ha il nofiro fattore. Le fue mifericordie fo_ 
no fopra tutte !'opere fue. Diíle queíl:a parola a gli 
apofio]i,per indur & inchinar l':mimo loro a pi~ti 
et a mifericordia,fecondo 1a glofa. Ha compasti<.;) . 
ne come u ero huomo, pafcc come Dio. Et fi fog 
giugnc la ragionc della doppia mifcricordia cioe, 
h lur ghezza(perchc gia tre di mi fofü~ngono) per 
la curatronc de loro malati afpettanJo, et per ftuc · · 
rano con meco fcguitandomi, afcúltando le m1c 
parole,ct ucdendo 1 miei mirncoli.L'altra r:igionc 
della compafsione e la nccefsita (non hanno che 
mangiarc)ct non di meno non ci penfrno,ct pero e 
conuencuolc <he ti proueda Jqro. Dal che íi ne de 
la loro diuotione, et con quanto dcliderio gil s·ac 
co(huano,udendo Ja foabc dottrina, contempbn 
<lo la gratioía faccia, uedendo l' opere fue maraui-
gliofc, :ilJe quai cofo s·affettionau;lno tanto, che 
dlendo fuori di loro medelimi , non penfauano 
al mancamento del cibo, et non ritornarono a 
cafo loro per tre giorni , refiando con Chriílo in 
luogo diferto, et all'.ma, fcnza mangiare, ma non 
potcuano uenir meno nel uitto,pcrche crano con 
Gicsu s:iluatore.Cia haucuanoconfomato il man 
gi.:ire portato da caía Joro, et in luogo diferto non . 
ji pote u a trouar da uiuerc,cr pero non fa il miraco 
lo ne jJ primoJ.i ne il fccondo,ft perche haueuano 
ancora da mangiare,fi perche il miracolo appJrue 
t:into piu grande quando manco loro b uctroua 
glia(ets'io gli rimandero digiuni)cofi :lffancaci e: 
aframati ( mancheranno pcr la uia)ct pero en cd1a 
rio riíl:orar1e. Tanta e la uirtu del crearorc,chc fe 
abbandonaíle Ja crea tura, manchcrcbbe del tutto 
(pcrcioche ale u ni uennero di lontano) et fino ara 
fa Joro u1 era un przzo, et forfe il di inanzi haucua 
no ;meo mangiaco poco. La fama di Chrill:o era 
f¡l:trfa pcr tutto,et pero molti ueniuano d1 lomani 
pa íi(et gli d!lfero i d1fcepoli. onde pord akun<> 
fati ar coÜoro di panc nelJa folitudine?)quafi d ccf 
fcro,if luogoe ddcrto,c:t le uilJe fo.no molto diíc<> 
fto,cr pero non potiamu, per humana prou1dcnza 
hau r le cofe necdfaric. EÍSl diffi ro a qu íl:o modo 
per mferma cogit:i.tionc, perche non mtcndcu~n~ 
per ancorJ,ne crcdeuano alla uinu fi.1a p r i pnmt 
miracoli(et domando loro.«2:imi pJni fiJuct · ~ 
nó dom;indo,come che s'col1 no} fapdfr,ma l_cct 
che,rifpondendo tG ¡ fettc, ff ndo cofi pochi,p:·c 
dica!Iero il mir.icolo dlcr tanto mag~iorc, 1 

foíle piu noto, et acciochc perla rifpoíh loro rru· 
ucdcíledel modo ( i quali diífcro frne) l~'cr .q 1 ~ .. 

h nc!la. 
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fi nufü,riípctto :i tanta moltitudínc, & akuni po
chi pcfriolmi, non rnolti, ne gr1m<li, pcrch'crano 
pochi iu numero & piccioli in quantica.Nel che ap 

Sobri t:a p:irifrc la fobricta & fa tempcrctntia de di[cepol1, 
Je cliícc- L- r r & r · pcrcrn= non mauano carne ma pc1ce , l.' non pcic1 

li. grandi ma piccoli & pochi. T uttc qucfic,cofc fono 
dcttc a mJggiorc dichi~rationc del miracolo , che 
di t:into por.o cibo potdlC fatiar tanta moltitudi
nc,& cio fu pcr moltiphcation di cibo ncllc mani 
di" Chriíl:o ( & comando che le turbe fcdcílcro in 
tc~ra) Nclt>altra pafsionc circa Ja p3{qua, la hcrb;¡, 
era fopra la terra , ma hora la herba era mancata, 
perche fecondo Origcne & molti altri Dottori, 
qucíl:o miracolo fu fattoin tempo di uerno, cioc 

t cioe :a il <li dell' Epifanía t ncl qual furono dal Signorc 
fci .di ~en f.mi aneo mol ti :iltri miracoli ( & pigliando i fettc 

o. pani & i pcfciolini,acciochc moltiplicaffcro perlo 
toccamcnto delle bcatc mani, & {rc.:ndutc gratic a 
Dio) nc1 che ci diedc cffcmpio <li ringratiar DiO:, 
mofü.:mdo che fiamo diffcrcnti dalk beíl:ic, accio 
chcconofcendo da chi n'c dáto, ringratiamo il pa 
drc de lumi, da} quale ogni Jato C Ottimo, & ognt 
dono pcrfotto(bcnediíl~) perche crcfcdlcro pcr la 
fuabenedittionc(& ruppc) in pczzi,pcr Jiílribnir 

., lo a molti.LVia al prcfentc un folo li sforzl di racco 
glier inlicme, tutto qucllo ch'e retto da Chrifio 
pcr tutti i bifognofi. ( & dicdc a difcepoli) non che 
fe lo tendfcro per loro,ma accioche lo difüibuil: 
Iero come minifüi ( & lo mcttcffcro dinanzi allc 
turbe) & qucllichc mangiarono furono quatrro 
rnila huomini,fcnza.J e donne & i fanciulli, & {i fa .. 
tiarono, ne e marauiglia, pchc hcbbcro un buono 
proucdit0rc. Et del refiduo) & de iimafugli ( i di 
fccpoli portaronu fcttc f porte pienc) pcr dar li a po 
ucn,nel che ~ppar1fcc bcne, ch'cfsi furono fatoJli. 
l:.cco ']llanto ual la1imolina & participar l'uno al
J'altro,pc=rchc le cofc difuibuitc crcfcono & fopra 
bódano,ma ammaífate in ficmc marcifcono & fort 
no carcfüJ(& gli liccntio)perch'cfsi crano ritenu 

Contr.a ti dalla gr.an foauita delle parolc, & dalla grande 
lt P!':ll ;immirationc della uirtu di Chriíto, di modo che 

1 ~rdi 
1
ª
1
- non Í.ircbbo110 tornati a cafa, fe Chrillo non lo há 

rt e e f r d l · fi · ft · m rdtic. uc 1c coman ato oro. h tcamcntc pcr que o mt 
fübbia- racolo fi difegna,chc noi non pofsiamo altrc.mcn 

1 bifo_ te paílarc il uiaggio ddla prcfcnte uita folui , 1C la 
0 della grada del nofir<> redcntorc- non ne rifiora mifc:ri 

i)• .. ª dt cordiofamcntc col fuo cibo: L:i turba foíkunc trc 
· d1,pcrchc e il tcrzo tempo nd qualc fo data Ja gra 

tia della fcdc chrifiiana. 11 primo tempo e, inanzi 
Qlla kggc. ll fe, oudo,fotto la lcgge. ll tcr:w,focto 
fa grat-ia.Et pchc rdb il 9uarto,tino a che u~gnia 
mo alla ccldlt Gicrufalem, dice di riUorar lJ tu r
oa , accioche non manchino perla u1a. Concio
fiot clic ndla prcfcmc uit.t, fiamo qu:i.fi in uia pcr 
l~ quJlc C..tmini:uno alb patria. Adunque accioch'i 
h:<ll:Ü nou mauchino pcr .l.t uia,ll hanno da pafcere 
Plr t prcl.lti & <lotrori col p.rnc <lclla Eucariflia & 
h..ll.1 do mna col 9u4Jc ~ 'accrcfcc la fcptifomle 

.. ·r .ttt .. Jdlo fpirico fa nro. Et perche la turba hauc 
u .. af¡)c t~t u il ~ignore perche fanaffi:: gli infcrmi, 
pc:ro fi t• L1uoi ch le tuc intermita fpimuali ti fani 
. o .. r~ t4 lOU l 'tili..mpio dclla_turba tl Si~Il'Ore p 

tr di.Si che il~primo di 6:i il dolorc,dcib conciftl) 
ne.U fecondo la ucrg'Ogna delia confcfsiom.. n ter 
zo1la fatica della fati fattione. ~db fu no i tre di 
co quali fi ua nel defcrto, per ofrerirc a Dio facrifi 
tio grato.O uero fccondo la glo{a. La turba !oftié 
ne & :ifpetta il Signor rre di, quando la molrimdi 
uc '.de ftdcli,fchiuandofi <la peccati loro, fi conucr 
te al bcnc in opera, in parlamento,& in pcnficro. 
Nondimeno fi rruoua. ch'i trc d.i fono di rrc fatte, 
do' de pcnitentt, de gli opcratiui,dc contcmpl;úi 
ui,dc prcla.ti,de prcdicatori. De pcnitenti,Ia cón
tritionc,Ja confefsione,la fatisfottionc.Dc gli opc 
ratori,la fa.nta cogirationc,la u era locutione,la buo 
na atrionc.Dc contcmplatiui,la mcditationc,la lct 
tione,l' orationc. De prdati, il d1fccrnimcmo nel.
l'intclletto t il zclo ncll';-iffctto, & la giufiiria ncl tcioc acÍ 
I'effctto.Dc predicatori , la pouc.:r a; b ca!lid, & l" inrend,e 
l'obedicnza. Ma akuni uengono da preffo,comc 

1
r.e & dt .. 

11. h r ¡·· b r l l cerner que 1 e e 1cruarono mnoccnza artc.:1ma e, a cu l'uoa co .. 
ni da lontano, come qudli che dopo moltc /cele fa dall't&l 
ratcv.e,fi pcntirono. Pc1·cl1e quanto piu n.lcuno cr tra· 
ro, tanto piu s'allontano da Dio. Ma i difCepoli ri
putauano quafi impofsibilc ch'alcuno gli Catiaífc 
di panc'chc nó li tr€>uaua in quellafolitudinc. Oue 
1i dt:c notar moralmente, dfcndo il pane dcll'ani 
mala cognitione del ucro,& l'amor del bcnc,non 
1i. truoua pcr il u ero nrlla folitudinc d1 quclto pre 
fcnte mondo , onde lo hu orno pofla pafccrc & fa 
tiar l'anima affamata, concioíia ch'il p~nc della ue 
rid,c mefcolato con molti errori della fcicnria mó 
dana,perchc le ucritl fono fcemate da fi gliuoli de 
gli huomini.Et il pane dello a more della creatura Salm. 1 r. 
ha molte amarimdini. Onde Agoíl:ino dice.E mi 
fc::ro ogni animo ch' e legato conl'amicitia dc11e co 
fe tnortali,fi íl:raccia quando le préde. Non e qni 
adunque panc ne di cognitiouc, ne d'amorc, che 
pofla fatbr l'anima nofira. Etucdcndo ilSig. ch'i 
difccpoli hálleuano fette pani, & alcuni pochi pé 
fciolini(gli prcfccon le fue m::mj) ndcbc fi moíl:ra 
dícr fanore & Signorc de pani & di tutte le cofo, S 

1 perche ncllc fue maní fono tutti i confini della ter ª '"·H· 
ra,&(i·endc gratic) a Dio padre, dalquale egli ha 
poddH,pcr moll:rar quáto elfos' allcgri della fulu 
te del genere humJno, & per informar noi che rin 
grati. mo fcmprc Dio di tutee le cofo che ci fono 
dltC <la lui.Poi(bcucdiífc)ncl che d1c<le loro uirtu 
d1 moltiplicJ.tionc. Ma perchc(í·uppc)quando uol 
le darc a difccpoli, kgna l'aprimcnto de facra-
mc.:nti,co quali tl doucu.i nucrirc il mondo.O ut:ro 
(ruppc)¡? moHrar che la moltiplicatió del p~rne do 
ucua c.:ílcr facta .V la uinu fua.Ma í qudlo che lidie 
de a difcepoli acciochc li mcttdlcro Jinizi allc mr 
bc,gli honoro,tigniticid.:>,chcdido a gli apofioli 
i doni ddla fcicntia fi1irituak, tiolk: ,p il miniíl:erio 
foro che foHedifiribuitola ucttou.iglia della uita 
della fua chiefa p rntw'l módo. l:t cio e fcgnato per 
1~ dilhibutió dd p.tnc come lllll> & t.!i fopra, ncllo 
fciogliméru de morti,comc quiui douc dice. ~do G · lO. I [. 
glictclo,&lafciacc che camini ,& al códuómétode M;ath. 11 

('.arri come ~ui.~cioglictc,& có<lucctemclo, pchc 
ncl minificrio loro,c fatto ii có<luciméco alla fode, 
e lotéiogliméto all~ ricóciliatióc,& la d(ihibutióe 
· l"\ n u al 
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al riíloro. Dette pani, perche i1 pane ~ cibo col . fe ne paf si digiuno, ma uuole che ogni uno fi f3tii 
quale Ít fofl:enta la uita, ma diede pefci per con di della fua gratü. ~iui fece í cofani ugualj a difce 
,mento del cibo, per moíl:rar che al pane uerbo di poli, onde li come gli apoHoli di Chrino crnno do 
Dio, ti <lcbbe aggiugnere il condimento del buo dici,cofi i cofani de pczzi auanzati furono dodici, 
.no cífempio,pcrche pcrfuadono molto piu l'opere maqui a paoi ,pchc fi come furono fctte pani coíi 
che le paro le( & mil ero dinanzi alle turbe )nel qual fu ron o fcttc fporte. Che poi le turbe fatiare,gl' A po 

.por~e,crebbcro per creatione di nuoua materia, e~ íl:oli raccoglino lc.au~zat~ire & ~m~ino [ette fpor C:igionc 
aggrnnta loro. Perche non crebbero per conto dt te,íi fecc p tre cag1om.Pnma,p 11 m1ficr10, vchc i dcllc fct· 
ranti,perche allora iI corpo loro furcbbe flato piu pcctti & i cófigli fono di piu alta .pfettionc,a quali te fponc. 
fottilc & piu raro de gli altri.OndeAgofüno dice. la turba comunc nó fa aggiugncrc fanádaji & adé 
Non e cofa alcun.:i piu firauagamc che dire ch'alcu piendoli,l'eílecution de quali,riguarda proprfamé 
na cofa crcfca {enza aggiugnerui nulla che non di te gli hu o mini fpirituali. Et pero gli apofl:oli rae 
,uenti rara.Studiamoc1 adunque aneo no;,di mett~ cogliono & empiono fette fportc, cioc i perfetti il 
re inanzi a gli altri con la predicatione il pane del luítrati pcr gratia del fcttiforme fpirito, & nondi 
fa diuina fcicntia riccuuto dJ ooi, acciochc nó má meno li dice che Ja turba fu fatiata,perche quantú 
chino perla uia & fi muoiano difame, per nofira que non foppiano abbádonar le cufc fono proprie 
negligcnza.Pcrche i pccca~oi;i conuertiti manca.no nondimcno afcoltando i precctti fonno profüto p 
pcr la uia delb prefonte u ita fe fi lafciano nella co la uita fempiterna.Scconda pcr l' dfonpio, accio
fcientia loro fcnza pafcolo di dottrina & di digh1 che 6 dia !lnco a pou ri qucllccofe che n'auázJno, 
no.ti.ccioche adLJnq; non li firac,hino nel uiaggio o che noi ci toglfamo a noi meddimi dígiunádo. 
di quefia pelkgrinationc,li d~bbono plfccre con Terza pcr documcnto,accioche Gamo inítnmi da 
focre ammonitioni • M.i in qucl riítoro che fo qucfro,chc 11 moltiplicano i beni a coloro ch fr. 
daw con cinqj p~rni & due pcfct & qucfio,íi lignifi poueri fono mifericordioG. Onde li dJ a ucdcrc, 
ca in l)Uclloper i cinq· pani la dottrina del necchio che i pou d pafc0no i 1imofinieri piu toíl:o che pcr . . 
teframcnto,focondo Í cinq; hbri di M oi{c.~i per il comrari ,o impetrando loro Í beni fpir"tuali, o A r'ffiu 
i fcttc pnni,b dottrina del nuouo tdhmcmo, nel moltiplica1~do i wnporali.Ma quantunque qucfro ~~: '~ fi 

Numcr<' qua le fi rcuela primamétc & fida la fcttiforme gr riil:oro fta m molte coíe ditfcrcntc, (j come s'e uc- molttpli· 
d~ P;01

6 tia dello fpirito fanto.1 noltrc,pcr le fcttc bcatitudi duto,da qucllo di fopra,nódimcnu l'uno & l'altro c~n 1 • 

cio~c~i.1 ni & pcr i fette facramcnti, & pcr Je: frttc uirtt\,tre fi fccc ful monte,pcrche l'una & l'altra fcrittura di 01
• f c~rdin a th 'ol >gicc,& t}llattro cardinali t Oltrc a cío quel amendue i telhméti rcttamcte fotefa,n'infegna l':ú 

Ji cioe p1í li erano_d'or~o;& qucfii di grano, perche la!domj tena de prccet-ti &de premii celefü,& ¡1dica có uo 
~i,ali & _ na del nuouo tcfiamento e piu dditiofa,piu f por~ ce conforme l'altezza di Chriíl:o ch' e móte nelle d 
che folle ta,& piu chi rache quclla del uccchio. Q.uiu1 per me de momi,Coníidera horaqui,qucllich'ilSig.ú 
~~1~J ~di i due pcfci s'intédono due perfonc che pafceuano degna di pafrere,& a quali comparta l'aliméto del 
ni le oor _ i1 popolo,cioc il Re & il Sacerdote che s'ungcua la fua gratia .. Certo die quelli che cercano nel de 
te.. no. ~i pcr pochi pefdoJini 'imédono i fanti bat fcrto che perfeuerono có luí per tre giorni, il,che 

tuti dall'onde di qucíl:o' fecoio, i quali toltiíi fuo fi fa quando i fcdeli credendo la :trinita, & con 
ri ddl' onde turbuléti ne danno interno riíl:oro có tri ti & cófe~si pcr i loro pece a ti fatisfacendo per 
l'cífempio della lor uitct, & condifcono la domina q\1aoto poflono,íi conuettono a Dio,col péúero, 
del nuouo tcfiamento come pane,pche la ícrittura có le parolc,& cól'opere, & :iípettádo la bontadi 
cóticne la fedc,la uita,&lc paslioni,i quali fon· chia Dio nó fi p rcono,foprafiando lanecefsid della té 
rnati pifciolini perla humjJta,ma pochi, per Ja per tationc. De quJli Dio ha mifericordia , & o-li pafcc 
fcttionc,perchc il numero de gli fiold e infinito, ,ó fcttc pam,cioc co ÍCtte do ni dello fpiri~o fanto, . 
& molti fono chiamati m:i pochieletti. ~ui ful accioch nó máchino nclla uia di quefio mondo,a 
ficno,m:i qui nó piu ful fieno, ma fiede fopra la ter quali íi riferuano fcttc doti,lignificate .p fcttc fpor Sctre 0 • 

ra, per moflrar che nella Jegge uecchia fi promctte te che reíl:ano,da cífcr date dopo quefl:a uita,che fo ti a 01 e 
\1 o cofc terrene,ma nella Jegge nuoua ti infc gna no, la chiara uiíió di oio,il goderlo,il temerlo qui (late do
a fprczzarlc &afoctoporle,perche fi comanda a có to all'anima,l'impafsibiJita, lagilid, la fottilid, la Pº que 
ucmati del nuouo tcfiamcnto, (he calpeftino & chiarczzaqu5toal corpo.OndeAmb.dice.Auerri una. 
abbnndonino le ricchczzc & le d litie & aneo la fci achi fi ópartc l'alirnéto della gr:itia celeíl:e. l · Ó 
carne propria fa quale e fieno.~ui forono dnq; a gli otiofi,nó a rclidéti in citd quafi in Sinagoga~ 
mila huomini fecondo il numero de pani & fecon o in fecolar degnid, ma a quelli che cercano Chn 
dn il 1 umero de dnque fentiméti. Maqui quattro fio ne dcferti. ~elli che nó s'infafii<lifcono, fon~ 

il.i che fi gni(icano li fpirimaii, pcr Ja perfettionc riccuuti da Chri:llo. i l Signar Cicsu adunyued~ 
e at ro euangelii, o per Ja eílerciutione dclle uide l'ef a.Et cgli per certo la uuol darc ad 0°01 

uattrn uirtu cardinali,con le qnali li uiue fpiritual uno & non la niega a ndfuno, perche e di(p nfi 
mente in uefb uitJ. Peri quamo mila huomini tor d'ogni cofa. Ma rompendo cf o j pani ~ _dan 
e .e fcguiron o Chriflo,ft lignifica aneo Ja moltita doli a difcepoli, fe tu non dificndi le me m=im pcr 
dinc de crcdcnti in Chriíl:o dalJe quartro parti del torti da cibarti, manchcrJ.i per la uia. . . po
. o do. Pt.·r íochc eran o tanti, ecccttuati i fanciul tr:ii ribatrcr fa colpa in colui che ha mi lene r -
li &. le do r.: , i quaJi non fono numerad nella Jeg dia & diuide. Ma diuidc a coloro che cont1_?U -

·ioíia c11c Chrifl:o non l;ifcia che ndfuno mente durano con luinel difcrto,& ch non h p.lr 
tO I O 
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tono jJ primo ne il fccon<lo ne il terzo giorno. Nó 
gli uuo1 mJndar uia J digiuno, ncuuole .chc man
chino pcr b uia.Non Ltoh:re adunque mancare dal 
Ja clifc1plina di Dio, ne ti infafiidire quando fei n 
prcfo da lui. · 

'l'( e ti in{ allidire hora,acciocbe /i habbia a infa-
ftidir poi. 

Coli dice .Ambrogio. Conftdera aneo l"uti1ita & 
fa parlimonia della menfa lóro, & fprezza la gola, 
perche e nemic1 al corpo & ali' anima. Onde Chri 
fofiomo dice. Nó e cofa alcuna coG nemica & no 
ciua Jl corpo come la gola,éoncioGa che nulla co 
fa e che corrompa a queil:o mo<lo. Et prima puní 
fce i piedi che ci portaron o a quei pernitioli con
uiti,indi lega le maní che fcruono il uentrc,concio 
fia che gli diedcro tali & tan ti cibi. Coli dice Chri 
fofl:omo.Et aneo Horatío fcriue. . 

Spre\.~ª i piaceri,percbe nl4oce,compro 
Jl piacer con dolore. 

Ddl'altre cofc appartenéti alla meditatione, {j dif 
fe di fopra nell'altroriftoro, & de cinque pani.01 
tre a cío in quetlo luogo peri fettc pani s'intendo 
J10 fette parti della penitcntia. 11 primo p:mc e la 
follccita correttione de mali dell:i uita. 1 I fccondo 
e la uen1 & humilc accufatione de difctti noftri. 11 
tc1,zo,lo continouo fdegno contra l'eccdfo c6mof 
fo. I1 quarto e, l'anfiofa tema del no[) ricaderc. Il 
CJUintO e l'affcttione di far piu oltrc profitto. d fe .. 
fio C l'ÍmÍt4tÍOne de fanti huomini. ¡j fettimo C la 
punitione de fuoi maggiori & de gli al tri. ~eíl:e 
fono fctte fpighe che pululano in un colmo.~e 

te fii fono fctte gradi nelJa fcala perla qual s'aícende 
; ,gja io ciclo,pcr i qu&11i {i cancella la colpa de fette pec
Jli 6 cá cati:mort:ili, s'infonde la feptiforme gratia dello 
1 ºº fpirito fanto,& s'acquifb il fettcnario delle uirtu. 

e tt pee. 1a con quel i pani eran o.lcuni pochi pefciolini, 
or- ~lm eno due,i quali li gn.ificano I' a more & il timo-

r ,í quali li debbono mangiar con quefii pani~rl 
primo pcfce e il ti more dclle pene dell'inferno ' & 
queflo ti piglia nell'acquc dcU'jnferno. Il fecondo 
pefce e l'.:imore & il detlderio delle cofc eterne,& 
quefto {i piglia nel fiumc del paradifo .E fi dicono 
pefciolini non pefci,perche il timore e picciolo at 
ten to che rende lo hu orno picciolo & hu mil e, & 
l'amorce picciolo attcnto che rende bhuomo pie 
dolo & humilc, & l'amore e picciolo nel fuo Ha 
to,rifpetto all'amoredel futuro fecolo. Si dec ol
~rc a cio fapcre che fono Íette pani mifüci di qua 
lunque íbto.cioe di comjncianti,di proficicnti,& 
d1 perfctti,de quali íl Signor pafce i fcdeli fecondo 
la diuerficl de gli (fati loro. 1 primi fetre paut il 
be to Bernardo gli propone a claufrrali , quanto 
al principio dcUa conuerlione. e I primo<! pane dd 
ucrbo, nel qualc e la uita dello huomo, perche lo 
h 10mo uiue non folo nel pane _, ma in ogni parola 

·i' efe e d,tlb bocea del ~¡ gnorc. Et tacen do della 
pa:oh uocJle o della uoce, có l:t quale;ft leggc che 
D10 qualche uolta parlo con M de,& con Abra~ 
& con:alui, o per gli angcli, o per fe, o pure in al 
tr? modo,al:rrefeme pof iamo dire, che la parola 
eke daJla bocea di Dio a due modi. J\ll'uno im
mpdiate cioe quando üio per i~fünto parla al cor 

dello huomo,infpirádoli"di cio d1c dcbba fa1·e. e q 
qtieíl:o modo Dio fauella a peccawri & a g!i lmo 
mini módani iníl:igandoli a pentirG. Ali' alrro mo 
do Dio fouella p alcuno huomo, cioc p prdato o 
predicatore,o dottorc,o p quakh'altro a mico .Vil 
quale quafi come per referendario, Dio trJÍmettc 
Je parole fue a gli orccchi de gli hu o mini • Ci_e nn 
terzo modo col 9uJic Dio fauelJa a gli huomini, 
fpetialméte ,a claufü~Iitcioe per fcrirrura le quali fi 
háno d~ riceucre in tutto come parole di Dio pin t. cioe fra 
fpimionc dd quale fono fcritte per pafcere i leggé t1 & !'"º~ 
ti rol pane delJa uit:i fpiritualc. 11 .i.pane,fecondo nachi. 

il mede~mo Ber.e l'obcdiétia, il qual panc accñpa 
gna beqc il primo. Perche che g ioua l' ttdirc lepa 
role del sig.fe lo huomo non uuol i'Jdirizar Ja uira p . d. 
fua fecondo que1Je? I J 3 .pane e la meditltionc,& Chr?ao t 
quefio accópagna bcne i duc precedenti pani,pcr- cío che li 
che poi che k parolc di Dio fono raccomádatc al gnilichi
cuore,& che lo huomo ha dclibcrato d'obcdir lo no. 
ro,e nccdfario che 1'huomo cótinouaméte penfi í 
che modo difpong:i la u ita fua fccondo il b<'IJCh tio 
di Dio.114.pan c,lc facrime di chi ora & prcgJ. 
ll qnal pane fi congiugne bene a prccedéti, perche 
quádo pcnfa henc afü forna de fuoi;peccati,alla mi 
feria di qucíl:a noíl:ra habitatione, alfa gloria di ui 
ta ctcrna,alla íua fragilí ta, & al la bond di Dio ucr 
fo di lui,í cotal medttatione fi raccéde il fuoco del 
la diuotionc,& il cuorc li rifoluc in lacrimc di com 
puntione, & ali ora ricorrc all'aiuto ddl'orationc. 
1 l 5. pan e e Ja fati ca della pe ni tentia J & queíl:o pa 
ne e necelfario a chi comincia,etiádio dopo gli al-
tri premefsi,perche fecódoAgofi. nó balhil rifor 
madi in migliori cofl:umi,& partirfi dalle cofe mal 
fatte,fc tunó fati5fai a Dio V penitenza,peL· fatica; 
& per dolorc,delle cofe gia futtc.1 l 6.pane e la gio 
conda unanimita fotiale. Et queíl:o e ben detto pa 
nc,perche pafcc & conforta queJJi che uiuono a~ 
dunatiin uitafpirituale, quanto a clauíl:rali, uiucn 
do aneo in comunion delb chicfa, & quato a gli al 
tri che cominci:mo. 1 l 7. panc e della l:'..ucariíl:ia. Et 
di qucíl:o pane fe ne dice a bathiza altroue in díucr 
fi luoghi.Prodotti i fette pani de cominciafii,cófe 
guéteméte fi debbono gufiar gli altri fctte di quelli 
che fanno profato feguitido Oue li dec fopcr·che 
come dice J' ApoHolo. on e del ttolérc,ne del cvr 
réte,ma miíericordiofo Dio,perchc b1fogna a chi Rom. 9 • 

uuole correrc nella uia del profitto fpirituale, che 
fi rimctta in tutto alla rnifcricordi.i diuina) & che 
ha.bbia dinanzi a tJli occhi della métc, le mifericor o 
die del Sig.dc bcni gia h~rnuti da lui, có ringratiar 
lo fempt:c,& coG potd andar fcmpre inázi a cofe 
migliori. Per il c:hc il be3to Bernardo, ripcnfando 
a tutte le miíericordic ufatdi dal sig.lc riduce q fct 
te pani,co quali ilSig. fi degno di mifericordiofa 
mente riílor~do. Et noi pJrimétc debbiamo pa 
fccrfi de mcdeíimi pani, íc uogli:tmo for profitto 
pella uita fpirimale,diccndo col almifb. V c:nght 
no a me le me mifericordic, é'.¿ uiucro. rl primo pa Sal. II8. 

nc,o la prima mifcricordia, fecondo Bernardo e Ja 
prcferuation da molti peccati ne qual1 cadr bbc 1c 
la mifericordia di Dio nó lo guard~ífe & cufl:o di[ 
fe.1 pezzi o gli auázi di qfio pane,íccódo il medd~ 
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mo Rer.fono tre.A trcmodi(diceegli)mi ricordo 
di effermi cóferuato da pcccJti,col lem1rmi daH'oc 
cafioni, có la uirttl. del rdifl:ere, & có l'affcttióe di 
dfcr [,rno.11 fecodo panc e b pietofa disfimolatióc 
dtDio circa a chi pecca, perche tarda la uendetta, 
& penfa all'indulgentia. Ha aneo 9ueíl:o pane tre 
pezzi, cioe l'afpettar lungamentc ,l'clettion deJla 
prcdcllinarjonc Ja quale uofle adempiere,& la mol 
ta carita con laquale tÚmo.11 terzo p~me e la com 
pafsionc o mifericordia, con la quale conucrte a 
pcnitéria,&anco quefro pan e hJ trc pczzi cfragmé 
ti,pcrcht battc il cuort, deílanciolo accioche ucg
ga le ferite de fuoi pcccati , & fenta il dolore~delle 
teritc.~paurifce,conduccndo alla porta dcll'infcr
no,& moíl:randoa gli iniqui i preparati íupplirii, 
& di fperanza all'intcl1igc:ntia.II quarto pan e e l'in 
dulgentia de pcccatori,pcr IJ qualc Dio miferkor 
dio{amcmc riccue il penitente. Ec aneo C]llefro pa
nt ha uc pczzi,pcrchc come dice Bernardo. Dio 
indulfe coíi del tutto,& tamo liberalmente dono 
o~ni inC!iurfa, che di rth non condanna uendican u o t'l 
do ch'c il primo prezzo, ne: confonde con impro-
perio ch' e il fecondo, ne meno imputa,chJc il tcr
~o. 11 c¡_uinto p:rnc e' il contcncrli dal peccato o la 
la uiiru del contcncrfi & di uiuerc piu corrcttamé 
tc,per n61icadu·c. l:t an o qucfio pancha trc pez 
ii. P rche qi1 ílo con 1 rnerfi ha tre oppugnatori & 
aucrfori' crnc b c:i rnc,il mondo,& il maligno fpi
r· o,a qu li noi non potiamo refiftcre pcr uirtu no 
füa,1;u . confort<Hi da qncfio panc della diuina mi 
ferir rdia,habbiamo qucfl:.1 uirtt'i ncl signore.llfe 
fio p•rne e la gracia del m rirarc, che meno e indul 
gcmc allJ buonl conucrfudone.La qu:il gratia Bcr 
nardo dice ch fhl in trc cofc, come in frngmcnti, 
tioc n ll'odio de pafl'Jt1 mJ!i,ncl d1fprezzo de pt e
fenri beni,& 11d defid río de futuri.11 fcttimo pa
ne eh fpernnza d'ortcncrc, perla qu:iie Dio dona 
allo huomo indcgno & peccatore che ha t:mte uol 
te prouato la bond fua,di poter prefümerc di fpe
rarc fino le cofe cckHi. J cuí fr<Jgmcnti fono tre fe 
con do Bern=irdo. T re cofe,difs 'cgJi confidero nel 
le quali conhfl:e tutta lamia fperanz:i. La c~uit:l del 
l'adottionc,La ucrid della 'promifsionc. La pode
íB del ricorno.RiHorati da i due fettenari de pa 
ni, pofüci di~~mzi d.~l bc3to Bernardo , doe de ~o 
rntnci~ri,& d1 qu Ut:chc uanno procede11do nell o 
pera , afhettiamoci hora di guíbre in qualunque 
modry i fcttc aJtri d.t ílC:rci propufii d:illo fpirito 
fanto,co quíllt li rill rano l'animc de pfetti.1 qua
li p~ni fono i fr~te dor:i <l~llo f pi.rito fo~1to •. Felice 
animadle mcnre1a d1 faua1 (i d1 quefir pam.Et be 
ne (i dc.lcriuono qnlíl:i doni fotto neme di pane, 
pe1cht: riftorano dilcttofométe l'anima nel prefen 
te,& Ja fat1ano nel futuro. I l prjmo pan e e il ti mor 
del sig.dico 11 rimor fifülc, perche iJ ti mor feruile 
e di quclli che cominciJno. Et quefio e rimor ca ... 
íl:o, perlo quJle akuno teme d'dler fepararo da 
Dio, & pero Ci frhiu:i d.1! male, che conmma a 
Dio. t>da perche bifogna aneo far bene,feguit:i il 
fccondo pan e ch'e il dono delJa pied, perlo qualc 
lo {piriro Íélnto ne ammonifce che facciamo bene 
a Jode di_Dio & a utilita di tutti i profsimi. Et que 
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fia e pied ch'c utilc :id ogni cof.t) & procede <fa 
t·t10r pio.co1 l}Ullc fi rroua folarnc:me Dio, nrn 1'<:
fercitatione corporale cioe ícnza pied e poco uti
·le. 1 l terzo p:mc e jj donó deJla fcientia. ~dto do 
no e accompagnato dalJe prcdctte duc, perche co 
me dice <.hrifoíl:omo. NdlUn puo guar<larli dal 
male,íe non lo conofce, ne far benc fe non lo fo,& 
queíl:o Ít da per dono di fcientia ,:perlo qual íi <l:i 
allo hu orno lo hauer retto giuditio di quefte cofc 
infcriori,per conoker che cofa noccb, & che cofa 
gioui per b falute. 11 quarto pan e e il dono della 
fortczza.Et ben la fortezza feguita la fcientia. Pcr 
che conofciuto per il dono della fcicmia quali fono 
i mali: di CJUali ,h:i da guardarfi, & quali i beni da 
feguitarc,bifogna lo fpirito della fortezza col qu~ 
le fi poíla profeguire qucfre cofc che conobbe,ran 
to in uincerc i mali,qu anto nell'entrar ne bení.Di 
quefio dono furono dotati i rnartiri , i quali non 
poterono i tormenti di qual fi uogli:i forre uince 
re & fuperare. 11 quimo pane eil'.dono del conft 
glio,per lo qual lo huomo s'indiriza, quali riceuu 
to configlio da Dio ip quclle cofe, douc non baila 
la ragionc humana. Et ben feguita jl configlio do 
po la fortezza,perche íecondo Gregario. La for
tczza {j difiruggc affai, fe non e foftenut:i dal conft 
glio,perchc quamo piu credc di potere,tanto piu 
la uinu rouinofamcnte precipita fenza freno aku
no,& b mente che di dentro perdc la fede del con 
figlio,fi fpargc di fuori innumer:lbilmentc per deli 
derii.11 {( fio pane e il dono ddl'intclletto' & que-
fl:o dono feguita il dono del nfiglio,& fa due be 
ni ncll'anima. I l primo ch'ilJufrra l'inr lletto a fa
namente prenderc il configlio dello fpiriro fanto Du b 
fpcculatiuarnente. 1 l fecondo che purga l'affetto a ~1dl 'ai;i 
operar prnticamentc il confoltato. d fettimo pane ~ 11 .. n~ 
e il dono della fapientia,chc feguita il dono ddl'in 1 to~ 
tcllctto & tutti gli al tri do ni, j quali fenza il dono S:ipi º2 

della fopientia fono 11ulla. la fapicntia e coanitio cioche "' 
ne della foauiddiuina,hauuta per cfperienz~.On-
d.c e detta fa pi ntia,quali fapídatfrientia,perche fi 
amta lo hu orno per il dono della fapientia,non fo- i r~!ci:. 
lamente alla cognitione delie cofo diuinc,ma aneo 
a gufiar le rn defime. . 

ORATIONE. 

Signor ciw'I Chriflo, habbia mifericorditt de/14 
tu~ba ~e penite~ti, & de gli m{rpidi giu{/i,& de pro. 
ficwm perfem, & de comemplatiui per tre giorni 
della contritione,delia confiffione, & dellafatisfat
.tione, per La mttoria del mo11do, della carne, & del 
diauolo,per uifion corporale,im4 ginaria, & fpiritu~ 
le,di chi afpetta perdono,gratia,& gloria, RJflora.' 
primi per difcreta follecitudine, cautela, indegrratzo 
ne ,timo re ,defiderio,emulati ene,& 11e11detta. Riflo· 
ra ifecondi per {pirito di timore,di pieta diftienti.a, 
diforte~z..a,di configlio d'intelletto, & d1 fapientza. 
J\.iflora 1 ter~ per tre doti dell'anim.:z, & per. q1'at-

. tro del corpo, nel prefente per fperan-z_a, /4 
quale {opratJan~ & crefca in [ette 

fporte,nella futura bene 
dittione • .,Amen. 

DI 
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,J~iiii~i~~~lj¡¡;i~r pioggie & cofe ftmili, p conofcer c11 ·egli era chri Ho ptomelfo per fa legge. O ch~ con l'dk:n pio di 

Moife, rifi ralle iutto il popolo per 1no1to t ·mpo 
con la man na m:mdata dal cielo . O che fit dk frr fa:od:6. 
inare il fole, cotne fece Giofoc, o torna.r a dictro Gioíue 10 

come fccc Ezcchia . O che deífc fuoco da! 1elo [i 4· RRe z.o. 
come fece HcliJ. Ma il ~ignore ( rifpondenJ ) & 4 e 1• 

riprendendoli (diílc. Fmo fer~ uoi ditc) ioc., uol 
potetepredirc qualche cofa della futura difpo n:io 
ne del tempo, per b conftdcr.nion del cielo, come 
farebbc(fadfcrcno, perche il cielo roflcggi:!) pcr 
chequdb cotal difpcfitionc fpeffo fufo feme fe~ 
gno di futura fercnid, quantunque qu:ilchc uoJt~ 
fía impedita ( & la mattin:i) cio potc:tc dire ( hog 
gifad tempdb, perche if cielo nfplende) perche 
cío pcr lo piil e fcgno di tcmpelh. Et fa r:ig1ooc e 
qucíl:a. Di fcgni del ciclo~ ne quali uoi fete am 
maeHrati, ftpete giu<licare i tempi pron fricando 
Elclla fcrcnid o della pioggia,molto piu:doucte pé 
ÍJrc ch,io fia ChríHo promdfo dalla fcrittur:t della 
leggc,& de Profcti nc.11.i C]U~lc uci lietc ammae!ha 

r:3:1F==~~====~~~~;25~!.l.CJ..U¡~ r1. Onde fc guc la l >ro riprcnlione (Ja fac ia adun ::.. r. u. 
que del cielo) cio~ fa d1fpofitione dell'aria) fo pete 
giudicare) pron íl:icando del futuro per fegni, i 

iH GY .A R .. P .A ll.S I D .. !{ L FE l{_'M E~ -
to, & det cieco di Bethfaida illuminato. Capi. 
tolo XC 1 I. 

· T ºI o il mir;:icolo dimófho ( Jiccntiata la 
• turba) tncontanen e (monto) Gie u co di 

fcepoli (nel!J nauicdla) fuggcndol'appJau 
& la rcuercmia delJa turba, & pLr darc opera al 
'. . ttrina co difccpoli fe ~rato dalla turba, dan
í dTempio & domina che aneo noi facciamo il 

"im1le ( & u ti e ne confini) ouero ( parti di Ma
cL ) ouero 'Dumanutha) il che, fecondo A go

t no, e tl medcftmo' & una ifieífa terra 'chiama
:l con duc nomi • Ma fecondo altri, fono duc re-

rtioni difüntc, ma congiunte mfiemc nell'eíl:remi 
ta, & pero eífendo ne confini deU'm1a & deJI,altra, 
fi dice d'eífcr nel confino di quefl:a o di quclla, & 
in cotal luogo'era Giesu ( & andauono a lui) non 
come deuoti & femplici per impararc, ma come 
innidioli & iníidiatori, pertentarlo (Saduce1 & Fa 

. rjfei tentandolo)cioc fe potclfcro coglierJo in qual 
che cofa ( & lo prcgarono che uoldfe moíl:rar qual 
che (( gno da cielo) cioc dichiarando il tempo del 
l':rncnirr.éto fuo per qualche fegno d~l cielo come 
fe dicdlero. Se tu fei u en u to da cielo, pruoualo col 
farfegno d.i cielo. Doue {j <lec auertire, ch'alcuni 
fcribi & farifci, Jafci..ito a dietro lo íl:udio della leg 
ge de Profeti, fiudiauano ncll'aíl:rologia, ondean 
e? fino_ aJ <li di hoggi alcuni di loro fono molto cu 
rtofi. Et perche gli aílrolooi qualche uolta uoolio . d' o ti n? gm zc4re deJ cominciamento dcllc Ieggi & di 
Jmcrfc 0tte, pero quc~i u~lcua~o prono!ticar ¡:> 
le f~clle l <..uenimcmo dt Chnfio, 11 che era 1mpof
fib1Ic, perche Ja uirnl. del ciclo non {i eHende 3 co
fc tali , quali s'eíl:cnde a pronofücar dclb futura di 
f~oíition~ deJl,~ria, come della íiccita, della piog 
g1a , & d1 cofi Lttc altre cofc • Ouero chiedcuano 
fegno d l cielo <ldla maeíH fua come foloori & . o 

quali nódimcno fallano (ma i fegni ele temp!) cioe 
del mio aucnimcnto pl'c<lctto da·Profcti, & con ef 
fctto di guiti, percioche il primo & il fecondo ~lllC 
nimento di Chrifto fono quati due tcmpi (non po 
tete fa pe re) to gliendoui iJ potcr cío farc l'inuidi¡t 
& Ja diuiíione. Pcrciochc doueuano conufce1'e l'a 
ueniméto del Saluatore & giudicar ch'cgli era Gie 
Sll Chrifro promdio dallalegge, da dettt de Profe 
ti, ueduti i rniracoli che neíluno altro harcbbc fat 
ti. Moralmente qui, il Signor riprcndc c0ftoro, 
i quali per fcgni ch' apparifcono in ciclo , i quali fo 
no fallaci giudicauano dcUc cole fumrc. Et non fa Si dee ere 
peuano o-JU dí car e di Chrifto da quellc cofc che ha de~e alla 
ueuano nellc fcritture, le quali fono mfalJibili. Et fc.rttth!~ 
ligni6cano coloro che {i uogliono impacciar de r~~ftr:l; 
fattí J' altri, & non giu..iicano della lor propria co- gia •. 
fcientia, ndla qua1e potrcbbono 1cggcre. Onde 
Hicronimo dice. A pena trouerai ch1 uoglia mo-
firar che la uita fua tia irrép1·éfibilc, íi che uoléticri 
non riprend:t gli altri. Tamo ha queíl:o male affali 
to la mente de gli huomini, ch' ~meo quelli che la-
fciarono gli alui uitij, cafomo in qucllo, quali 
come in fhaniero laccio del<li,nwlo. ~eHo fi di 
ce aneo contra coloro che fono fol lcciti a con lide-
rar la futurn qualid. ddl'aria o di qu:ilunque alrra 
cofa, & non uogliono penfare al tempo della mor 
te: loro o del futuro giuditio. Ma come rlice Ago-
ftino. l:' piu laudabtlc I'animo :1 rni e nota l'ínter-
mid propria' che quello che ua riccrcando Je co'"\ 
fiellatiooi de lle ftellc & i fondamemi della terra • 
Moralmente, la fera, e la uccchiczz~ delló huomo. 
La mattina e la gioncnn\. j l H. o!forc e il feruor de~ 
Ja carita. La fercnid e Ja tranquillid ddb mente" 
~ando adunqnc il cid o roff ggia nclJa martina 
delta giouentt't., e fcgno di futur:l triboladone. Or. 
de nell'l:cclefi:iílico fi dice. Figiiuolo, andando Eccle.i. 
alla feruitt\ di Dio, fi:l nclla giuibtia, & ncl timo.-
re, & prepara !'anima tua aHe u:n~tioni. M. qui-

do 
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<lo nella fera & nelfa fine roífeggia la carita e fegno 
di fercnira fim1ra,la qua! fegmta dopo la tempefra. 

l'ob.3• Onde in Tobía 1i dice. Dopo la tempefl:a tu fai 
P tranquillo. Et in Salomone. llpianto occupa il firou. 4· 

ne della al~egrczza, & coíi perlo contrario. Et in 
Gio. 1,. Giouann~ ú dice. La uofüa mefütia fi conuertiua 

in gaudio. Similmentc quando e ferenita di profpe 
.. rita nella uita prefente, e fegno di pena & di tem~ 
peib n~l~a ~ita futura. Et per .Jo ~o~trario quando 
e fcrcntta fo la fera & nd t:ird1, c1oe nelfo. fine del
la u ita, e fegno di fcrcnid & di coufolatione della 
u ita futu_ra ( & ) il ~ignore (gemendo con fpirito) 
perche {1 come fi allcgra delia falute de oli huomi• 
ni, coíi fi duole de loro crrori ( diffc. Generation 
cattiua) quanto qlla pcrucrfita de cofiumi ( & a. 
ctultc1 a) quanto alla uiolationc della fcdc, partcn
doli da Dio uero fpofo dcll'anime perJinfedclta 
(cerca 1cgno) qu;rnto alla gi udicatione della mac 
Ha ( &, non le fod dato fcg110 fe non di lona profe 
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ta) cioe fogno d'infcrmita. Del he dice il ~almi ... 

ª m. sr • ib .. Fa con meco fcgno in b ne, pcrciochc qucíto 
e kgno di pafs1onc, pcr lo qu.ilc ogni huo1110 e aiu 
tato & coufobto. Jl fimil haí di iopra, douc puoi 
ucdtr moltc cofc di qu íb materia. Et lafciando i 
~anfci & i ~aducei come ofünati, quanto alla prc
frnza del corpo, & all'cffi tto della gratia {& falcn 
do di nuouo íu la naue) co fuoi dií e poli (fe n'an
do) da loro ( ~h I~ dal marc) ~ioc oltra lo fbgno di 

n zarcth, laíctato lo Hrcp1to mond.rno (& cífcn 
do i dif cp li ucnuti all'altra ripa li dimenticaro
no di torr i pani) cioc gli auanz.i de pani d ·lle fct 
te {porte ( & non hau u ano fe non un pan e) la cau 
fa dl qucita dimcncicanza pote cffi r p r moltc co
fc • L' una la p rohibitionc del p nfare al di fcgucn-
te. L'altral'rncontro de poucri, :i quali <licdero i 
pezzi auanzati. ~a tcrza fa fpcranza del jgnorc, 
perche ueduti i mirncoli, erano ccrti che non man 
cberebbe loro nulla • La qu~rta l'interna dokezza 
del folo & u ero pan e che contcneua in fe ogni di .. 
letto , il 1uale fsi h::meuano con <fo loro. Perche 
preG d:i qudlo ·non penfauano ad altro pan e. On .. 
de Bcda <licc. V n pane che haueuano con loro ncl 
la na u e, miíl:icamcnte difcgna elfo pan e Signor del 
la uita, cioc il Saluatore, perlo cui amor e, perche 
fcmpre ii riítorawmo di dentro nelcuore, meno 
fi cur~rnano del pan terreno col t}ttllc fi füol pafccre 
il corpo. CoJl dice Bcda . N l che fi mofira in lo
ro cflcr feruorc & ddiderio di fu perna domina,& 
difprtzzo dellc delitte di qudro mondo, eífendo 
puco íl:udioíi dclk cofc m:c {fari di quefl:a u ita, 
& la loro diuotionc :illa prcfenza di Chriíto • Pcr
die íi eran o accofiati a Jui tanto infcparabilmente, 
ches' eran o dimenticati de lle cofl: necdlarie alla ui 
t:i, & haueuano poca cura della carne ncll'altre ne 
cdsita, poi che non h:lUcu:mo prefo che mangia
no perla uia, tanta cr:d'intcntion lorod'accompa 
gn.1re il ~ignore. Onde Rernigio dice, Er:ino tan 
to preíl dall':m1or del Signare, che non fi uoleua
no partir da lui pu re un pumo.~i dee adunque aucr 
tire, quanro foílcro alicni dallo appetito ddle d~
füie, hauendo coíi poca cura dcll.: cofe necdfarie, 
rnranto che fi dimcnticarono di tor del pane, fc;n~a 

il quale Ja humana fragilid non fi puo foflcnrrc. 
Coft die~ Remigio. Pcr l'eílempio adur.quc di que 
fii difcepoli,anco tu, cura ti molto piu del cibo del 
la mente, che del uc:ntre, & piu della uirtll dd l':rni 
mo, che de]b uettouaglia del corpo~. Perche, fe: .. 
con'do ChrifoH:omo. ln qucHo luogo ,il poílcdere 
della uim1. caccia ogni trifütia.& ogni penfiero,& 
induce grande fperanza & aJlcgrczza , & fa accctta 
bili a Dio & a gli huomini ( & diífe loro) Giesu 
( uedete) per diligente conúderltion delfa mente 
(& guardatcui) per purid. di fe de ( dal fermento) 
cioc dalla corrmtione, & dalla domina che cor
rompe (de Farifci & de Saducei) perche il fermen 
to quakhe uolta per fa corruttione fignifica la dot 
trina cattiua come qui. ~akhe uolt~ per l'indu
fo calore lignifica il feruor deIIa fcde, come di fo~ 
pra s'c detto ( & dal fermento) & corruttione ( tli 
Hcrode) cioe de cattiui coíl:umi • Et cofi {i ha fer 
mento di trc forti .11 primo de Saducci, i quJli nie 
gano la refurrettione, & di cono che non e Ange ... 
lo, ne Chriíl:o, fprezzano i Profoti, & feruono a 
Dio per f peranza dclle cofe prefenti . JI fccondo 
che'. iFarifci,i qualí poíl:pongono j decrcti ddb leg 
ge diuina all'iníl:itutioni de gli huomini, predica
no la legge con le parole , & co fatti le fono con
trari, nella dottcina de quolj crano due cofc, cioc 
perucrfid di dottrina, & íirnulatione di uita. Il ter 
zo de gli Herodiani che e adulterio , homicidio, 
tcmcrid di giurarc, & Cimolatione di religione .11 
primo e d'errore .11 frcondo di íimol:itione. 11 ter 
zo,di cattiui coílumi. Jl primo corromp !'animo. 
ll fecondo l'intcntionc. j 1 tcrzo l'operatione. Di 
queíte trc cofe l'Apoftolo dice. Non in uccchio r. Cor·f· 
fermento, quanto al primo, ne in fermento di ne-
quitia, quanto al fccondo , ne~nel dir malc quanto 
al tcrzo. Ouero fecondo akuni, chiamai1 fermen 
to di Herode la dottrina corruttiuade gli Herodia 
ni diccndo che Herodc eta Chtifto. Q_uefü Hcro-
diani, fccondo Joro furono ccrti giudei, i quJli fin 
g ndo una certa i'Ctta nuouJ, diceuano di Herodc 
.Afc.ilonita ch'cra il Mcfsia, mofsi da faifa intclli-
gentfa di quellc parole , di ;iuda tt\c. Ouc li dice 
che il trasferir del re(Tno era fcgn~I e ddl'auenimé-
to del Mcfsia. Et qucíl:o Herodc ottcn ne quel re .. 
gno, quantunque foílc forcfl:iero, perche il padre 
foo fu idumeo. Et perche císi intendcuano ch-. fo[ 
fi promdfo 101 o il Mcfsia pcr dominar temporal-
mente, & alJora non uc:deuano che rrgn<iílc ne1I_:1 
Giudea altri che Herode, pero iceu no ch'era l 
.Mcfüa, doucndofi nondimeno inten<lerc fa pre- GeN • 
dctta profetia di facob, fccondo la uerid, di Chri 
fio nato ncl t mpo d1 Herede. Ammonifce ad un 
que i difccpoli che-G uardino da tutti coíl:oro., l!if. 
che non confcntino loro nc~pprouando, ne 1mt-

tando le col( loro. Pcrciochc non fi dec uiuere n l 
ucccbio formcnto guamo alla pcruerfa d~t .ri~ ' . 
ne infcrmemo di malitia, qutlntO alla c:nuutta ~ ·wn 
coH:umi,ne della ncguitiJ quanto :llla fimubta gm p.:in ° 
fi . · · ~ .J · (i · ' II 1ira l:iu3 ro itta, ma m azuno t u1 rnccn t, , quanto ;i a~ • ' fcn er· 
a.lfaintentioue, & di uerira, quantoalla dom11 a · rn:o , 
( ma qu lli) cio' i difc poli intendcnd.o il d tt J .t 1 o. 0 

del Signorc del p:m fermenta to & lDatcn le ' t :i· ~··~.u· 
fau a1 o 
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mento de pani ). cioc matcrif!r, ma dalfa <lqttrina , 
de Farifci & de ~aducehla qmdc p~r la preJc ta ~·a 
gione e chiamata fermento C & ue1\ncrn ~1 B .thfai 
da~ douc rnenarono un cicco, preg<m dolo ch~ 
lo toccaífc) & fet•mamcntc crcdcndo ch1ál uo me 
co diucnter~bbc (.rno ( & prefa la rnanofoa, lo con 
dufldu9ri dd borgo) cioc fuori dell:i uic;inid & 
tumulto de c;attiui ( & fputan<logli ne gli occhi)po . 
íl:egli le rn:ini fopra gli occhi l'inrenogo,. fe tic k
ua nulla) & guardando (cioe comiuciando a ucde 
re) diíle ( ucdo. gli huomioi come arbori) d1c ca 
min:mo) perche non poteua difccrnerc i lj11eamcn 
ti ele corpi humani. Vedeua ofcur:imcnte i corpí)o 
ro che ú moueu:ino d:i luogo J Juego, & poi lo il
lumino perfertamcntc. Perche (md o uo'pltra t,ol 
ta Je mani fo Stli occhi, uid · el iar..tmcn~e qgni 
cofa) per qucílo fi riprcndc l'i~no ·anti:i de dike
poli, che dfendo cfsi pref< n:i illu mino il cicco pri 
ma imperfettamcnte, & poi p rf tt:imentc. Con 
ciofia ch'e certo e.he Chrifto lo h.1r~bbc potuto il .. 
luminarc alla prima· perfi,ttamcntc, m:i uollc fo.re 
a qucl modo' per moíl:rarc' clú di re poli ofcura
ti pcr ancora in part<; dalla c.tliggine ddl'i g11or.~rn
tia, haucu:mo bifogno di maggio e illllln inatione 
pcr intender piu chiar:imcntc. Onde, ncq d p: la 
fua rcfurrcttton~, apd loro iifcnfo aclio he int n 
ddfero le fcritture. Altri di cono che q ucíl:a illumi 
n~tion del cicco fo fucccfsiuaméte fattzt, per h cat 
tiu1 fcdc di queíl:o cieco, & di coloro che 1' offeri
rono a Chri!l:o, & puo cíferc che queib ca u fa, & 
la predctta concor~eífcro in lui a quefio effctto. , 
Per quefio aneo fi fcgna, che il ~ig. qualchc uolta 
da la fua gratiaaccrelcendo h prima ch'c!lo hauc:t 
data ( & mandandolo a cafa foa, comando che nó 
lo diceífe a neífono) per infegname afoggir la bo 
ria & l:iglori:l.del mondo. Nondimenolo potcua 
& doucua di re, a prcdicatione delfa lodc diuina. 
~cfl:o non intendono coloro i quali fannotutte 
l'operc loro perche gli huomini Je ucggano. De 

Í.tu~no intnt di loro diccndo) con un certo occoJ ... 
tü bisbig1fare e perche dice qudl:o ( per,he non pi· 
gliammo p·anc) !1~º uuo1 che piglümó d,d pane 
t rrnétato de fonfet • Perche pcnCauano d elfer ta 
citamcntc taíllti di hauerG dimenticatoiJ panc, & 
che parlaífe del pan fermentato; & che non tle pi
gliaílcro d~ loro j poi che non h:rncuano portato 

. con loro del p:10e , Gli J\ pofioli ei:rauano in due 
.. ~ofc, perche dubitau:rno del mancamcnto del pa-

. Jlr. p.crche non ~.au:uano portat~o pa11e, & perche 
intcndrnano ch 11 S1gnor p:irlafic del fermento ma 
tcriak. Prima aclunquc fono riprcú <lel primo cioe 
che tcmcuano che mancaífc loro il pan e materiale 
( rnJ fa pendo Ciest'i) i peníieri loro come Dio ,gli 
riprcndc della p0ca fedc, perche lui prefemc & có 
loi,tcmcuano di potere haucr bifogno dicédo (che 
penfatc di poca fedc. Perche non hlucte pan e J & 
dúo habbia parlato de pani terreni, dcqu:ili non 
<loucrcíl:i dubitare. Haueuano con loro jJ panc del 
Ja uita ch' e cagione di tutti i pmi) & pero non do
ucuano dubit:ir che mancaíl~ loro il pan e. 11 Si
gnor fa queíl:o j fccon<lo Chrifofiomo, per fea c-

iar d:i loro il penlicro de cibi, quali diceffe. De 
fatti mici preceden ti & dalla dottrina, doucte cf
fo illuminati di modo che douercfü intender Ja 
mía parola non del pan matcrfale, pcrchfo ui pof 
fo prouedere a baíbnz.1 di qudl:o • 11 che pruoua 
pcr due dfcmpi, nel che fati o gran moltit11dine có 
poco cibo. Onde foggiugne ( nonintcndete aneo 
u) cioc il mifrerio • Perche fe per il p:rne s'imcn
de la fana dottrina, neceílarfamcntc per il fermen
to s'intendc la corrotta ( ne ui ricordate) cioe del 
la uiru\ nella moldplicatione de pani. Onde fegui 
ta (de cinque pani ) cioe difrribuiti ( fra cinque mi 
la huomini, & quanti cofani ne pigliaíl:i) del ri
rnafuglio (et de fette pani) cioe difrribuiti ( fra 
t¡uattro mila huomini & quáte fporte pigliafii di 
pcz:á auanzati) ritorna loro a memoria i miracoli 
<le cinque pani & de fcttc pani,perche fi confidino 
<:he. colui che pafce le turbe pafced. aneo loro, qua 
11 J1ce1fc. Non hauete a tcmere, che di tanto po-

hi pani, fcci abbondar tlntc reliquic. Onde Chri 
foílomo dice. Reduce loro amemoril pcr queíl:o 
le ca fe che paífarono, & gli fa piu attenri allc futu 
re. Sono poi riprdi del fc.:condo, cioc che hlueua 
no mancamcnto di in ten dimen to fpirituale, quan 
d? ~ d~ce (perche non intcn?ete) cioe (perche nó 
ut <l1ís1 del pane) quafi dicdle. Non hauetc a dubi 
tJr<.: de1 pan e matcri:iie, perche io lo poífo molti
~ltcar~ come haucre ucduto, ne io ui plrlo o ui 
íollemo di quello, pero doueuate piu toíl:o intédc 
re d':iltro panc & fermento cioe delb dottrina per 
ucrfo, 1~ quale a u fo di fermento, finge di h:mer fo 
fhnz. d1 meno pane. ti.fa nd uero corrompctutta 

C 1 fofram.i di quello con che íi mcfcoL , & lo tira 
. ar. 5· • l to faporc. ~ello e qudlo del quale l' Apoíl:o 

lo '_ e. Vn poco di fermento corrompe tutta la 
maíl..i . . i dec ~unquc fommamente guardar da que 
fio come dJ ctbo n ciuo. Onde Ambrogio dice:. 
l ci.bo corp')ralc nociuo l1 fchiua con gran follcci 

tudinc, quito pi 110 fp :ritualc ( allora intcfero che 
• on h ucu.i dmo che .íi dou ·ífero guadarc dal fer-

quali il ~ignor di«c • .R.iceuerono la mercede fua. Matth. '· 
Accioche adunquc tu non riceu=i qui la mcrccde, 
& riceuendola pcrda I•eterna,narra piu tofio i tuoi 
uitij che la uirtu, a eífcmpio dello Apoíl:olo che di 1.Ti.1. 
ce. Che fui befiemmiatore, a pe fe guitar la chic 
fa di Dio. Onde Agofüno dice. V uoi tu che le tue 
uirttl :iccrefcano, non ti tr.oíl:rare, fuggi che fi ueg 
gatiucllo che tll meritafl:i d' ~lfere • ~ello che tu 
puoi perdcre manifefiando, cuttodifcilo tacen do. 
Ouc Beda dice. Tutti i bnguori che fono curati 
dal Signore, fono fegni di languori fpirituali, a 
quali l'animas'apprdfa per pccc;ito d'cccrna mor-
te. Perche li come nel fordu & ucl muto fanato 
d:il Signore, fi acccnna la Crnation della me:nte di 
coloro, che non haueu~no udito il uerbo ch Dio, 
ne lo haucuano fcntito p. ria re,&. poi ncJla rillora 
tion della turba JfE1mata che fcguito il Signorc íi 
fieura quclb foauita con L. qualc: fool out. re i cub 
rf"li coloro che !'amano & che Jo cercano, coíi :m 
co in qudto ctcco guarirn :i poco a poco d ~:· Signo 
re, íi fignifical'iiluminationcdccuori d gli íl:olti, 
& che lontani d tla ui;i della uerd uanm crr~mdo 
(lo preg. uano che lo toccaík) fapc ndQ ch'il roc-

'o Jd 



V I 11 A D I - ~ 
.~e del Sigt10re, poteu:i iJhJminar~ il delo, fi C'ome 
~nc:o p0tc mand~re il kbbrofo , Et noi tocchiamo 
il Signare 1 ciuando gli ú accofüamo con fode ime .. 
:fª ~ finccra, gu;indo illuíha la mcm~ nofüa col 
fo(fio dclfuo fpirito, & n'acccndc nlla cognitione 
deU,1 propria intermita, & nJJo fiudio della buona 
op ra ionc. Prt:Íl! l:i m4no del cicco, pcr confor
tar(o dall;i. fcufa della buona opera• Lo condufse 
fuoú cl(:l borgo , accioch~ fcparato dalJa uita uol
garc ~ camunc, cfaminaílc piu libcramcnt~ di cuo 
re, la uolontn del fuo crcatore pcr la quale merito 
d'dlcrc illuminato. Percioche chiunquc defidcr~ 
di ucdcrc il lurnc dcll'ctcrnita, e nccdfario che fe ... 
guiti fompre, nonr dlcmpio ddlc turbe, mala gui 
da & icorta del fuo l c:dcmorc. Cuarifcc a poco a 
Pº'º qlidl:o cieco 1 & nonio un tratto, potcndolo 
curare có una p.irola ul~t ÍI.'. haudfo uoluto,per mo 
firJr la ~rádczz,1 della hu111ana cccit•Lla qualc quafi 
paífo patlo, & pc:r ccni ~r:i~i d1 profitti fool pcruc 
nirc alla luce della dilün~tttiliunc. Lo fputo d1 dt'tl 

tro procede dal "·Jpo del Sig~ore, m;i k mani,fono 
munbr~ ~d corpo poíh: d1 tuori • SputJndo ad un· 
que il ignore ne gli occhi dd cicco, ui pone lema 
n1 ac.ciol.ht: ucgga, pcnhc nctto l.i Cl.:cit;i dd gene 
re hun~a!lº) r r 1 dunt inui.í1bil1 ddl:t diuina piet_i 
& pcr 1 i.icr :uncnu publicaq d(.'11. ;·ílum:i. humam .. 
u. Ch' cgli poi comandaíTc che colui d,rncílc and• 
te a cafa, m1fücamcntc ammonifcc_ tutti coloio 

che fono illuíl:rati dalJa cognitione dcll:l ucrita • 
che ritornino in loro, & con fullccita mente confi 
dcriamo quanto fia íl:ato loro donato,& cornfpua 
dinocondcgna dfccmion ddl'opcr.a a bcndici da 
tí loro. Et perche gli comanda ( fi (orne haucua fati 
to~ molti altri) che tacdfc ddb foa guJrioionc,di 
cílcmpio a fuoi,chc non ccrchino il fauor~ dd uol 
go, diqudle cofe ch•efsi fanno che fono m:ir~lUi
gliofe, ma fiano folamcntc contcnti di pi<>,crc a 
gli fguardi diuini >- doue che rdb b loro mcrccdc. 
Coti dice Heda. 

ORA T 1 O NE. 

Signor Giesu Chrifio, fa meco fegno dellinfermi
ta & paffion tNa in bene, aedo cb 'to pe1· cio mi alle
gri & conjoli d'effere flato aiutato da te. O P'm della 
uita, dammi cb·io mi rifiori )empre col 1110 amore, ¡; 
cilio {ia meno fol/ecito del paue o dz 'fUalunqHeuitro 
folla'(':(Otemporale. Dummic1/io miguardi dalfer 
mento della peruerfa dotirina, dalla finra ..v,iufiula, 
& dall'operacion cattiua , & cJ/io 1wn ú ojfe1¡d:i in 
que[te cofe ne atiiua ne p.iffiuameme. O fPlendor del 
la pat em.2 gloria :lLumina i l mor mio col lume della. 
tu.1 gratia dJUina • Et trami fuori dl t1.iti gli erron et 
di tuiii i laui. Et diri'{'{ami ndla uia della uerit.i '' 
"ella giufiitia et della falutc eterna • .Amen. 
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no, douc di qua, & di B o ella fccfa del monte na 
,iiiiiiii~~W]i¡¡¡¡¡r di qucl regno. Et e fituata a pie del monte Lib:t~ 

fcono duc fonrane, una detta lor, & l'altra Dan, 
le quali poco dopo correndo alta radicc P &; a píe 
del Liban o fanno íl finmc Giordano, il quaJc d~: 
po lunghi circuid entr:i ncl mar di Galilea, uicf .. 
no alla citta di Corozain. Si chiama aneo Ccf;i. 
rea Ji Filippo a differcnza d' Ccfarea di PakHÍ
ua. Douc li dice che h:i.biro Curnelio Ccnrnrio. 
n~. Ecci un'altra Cef1re.i Metro.poli ddl~Cah'Pª 
docia, la qua.le Regione uella Turcht'a. In que.:. 
fia citd cioc Cefar~a <li Filiippo "&: ncl foo terri7 

, 1torio habitaua popolo Gcmifo & peno per que .. 
, Íto, che Chrifto u,olle reu.clar qµi il' miíl:crio dcf .. 

la fua incarnatione, fi mo.fr.ra. c~iL fondamentO. 
q<;lla chiefa e nclla fed~ d~llClgenti ,_ attento ch~ 
queíl:;i cittac de Fenici, rcgione delle-genti; ~ 
tc,rmino dell~ Giudea.d.a.Serremr~one, alla q.uale 

~~vr~~~~ni Mr.:l~j~i!=:i • 1i, port~ma il~~ibut-o d.elcenfo:. perilq.uale G. to_: 
-~W.f§ , :gli~ua in nota fotto C~furll.' A ugufto.tutto i} mo*· 

p~~-~j~~~~~~~~~ª~:1~cs~~~ . do •1 Et fu . conu~uolc,. chenel Iuogo· d.oue U 
FT~~E~===~==~~~~~~~~- ~.ondo pag.ma il tributo,, jl Re de Re,. & il Si

·--.; ....... ...--~-:;;=-~ . .;;;;..;¡;;;....-.::.:~u.w:J.WL~..._ , fg~prdel mc~mpo rifcotcífe i1 trióuw della fed~,. 
il qu;il ii paga dal ~apo-ddl'aoimu,.iáeLt d'ella. men 
t~ ( & ) clfcndo fo lo, orando ~r b u-ia ( interr~· 

, §~.i fuoi di(ccpoli) n pcr~hc dúbit,affe >.o non 
Jiipeffe, o pcr impar:lr alctuia cofa~ ma per inte

: gpare ~ & inf\~uirglj nell~ uerita ~ & pcr dar b;io 

, . 
DElLv( CO'l-{fES°&_.101{.E DEL!.~ 

1'erA{ede .che Chrjflo ft&t f'CT tutti. capito. 
~o l · 

A prima parte di qucfiolibro qo aU'crrord~gl'.l uorni.ni F~da.rifeoftadc difce 
np fa menti()n.e alcuna e(prc;f. . ;ppli. In oltre p r chr lorooc~atio~e di meritare,.. 
fa mente d~lla pafsione, mala Oltra cio per cófc:~mar h fcde loro pct b (eguen. 
fcconda partt= ch e qucfi:a, " te ,approbatiqpe, &; prom.cfsioneiu Joro> & per
b ricorda pene fpdfo, ~ cqn moíl:rnr, confermmdo,. h diff~recZJ.cfc gl'Apu .. 
tiene la pafs'ion~ có tuu:o ]' or fioli,& de popoli • ndfl douéde.ricercar la fcde 
dinc fuo. AJunq; uennc Qie de dífcepoli, int~npe prima 1'0pí~1ion dd uolgo ,. 

~u) come aluaiore fpargenq9 pcr tutto il ~ume perche douendo conformare ~ di(cepolíin fede, 
de Ha dottrin:i, & cercando per tutto j pcrclati, & 11olle prima rimuouer d.1Uc me.mi loro gl' crrori 
J ~r. tu:to íaluando j penitenri (odie partí) fx. ~ de gl'alcri per. jn.formargli mc-glio. d'.dla ucrid. 

ti F~~u m ddla citr.1, la <jualc ( Ccfaria d~ ~jJippo) 1i chia Cofi il J?ortor Eu~noelic? dt'.c ~iltruggcr gl.>e~-
P- maua, .na hora e dc:tta P~nea 1ltppo Tetra.rea ron, acctochc poíh mcglio contennar la uertta. 

fratdI dt Hcrode, riíl:oro, & amplio guellacit- Volendo adtm uc ib jgnor ' cacÚJr uia gli crro
tJ, & d.t l.'hou in poi la c~iamo Ccfarca di Filip- ri , acciochc i difccp< 1t dict:fbo Lt ucrid. non te.:. 
P~, P.cr memoria del fuo no me, .& ad honor di condo il parcr dd uolgo, m.1 pn· rcucLn ion e del 

- T1bcno Ccfarc, iJ quaJ c¡li diede·laqaana i:ia~te Signare Giesu Chrifio < gl11mcrrogo diccndo ~ 
• a ~ali 

:. . 
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~ali dicono gli huomini) & le turbe popolari. ch,egli amafopr;i raltre cofc. Tndi trae: da difc- to h 
( dler figliuolo dell'hnomo) cioe della Vergine. poli la propria confefsione di lui dicen do. Ma uoi ino h::· 
~dlo folo fi coouiene a Cbriíl:o,perche Adamo ~iuifi da gl'altri, che non fiete delfa turba, mJ miei r.t que 1: 
fu figliuolo della tcrra, ma gl'alrri' figliuoli de gli difcepoli ,a quali e dato i1 conofcer il miíl:crio del cb'cglt¡. 
hu o mini, conciofia che fono genera ti di mafchio Rcgno di Dio, che fiatc fo. luce del mondo, & ;¡ ma · 
& di fomina.Ma folo Chriíl:o fu figliuolo d'un huo <¡uali ho fatto noto mtrn quello che: io ho ud1to 
mo, perche non hebl>e in terra fe non un paren te, dal padre mio , chi di te uoi ch' io fia ? ~ali di .. 
fi come aneo un folo nd cielo. Chiama etiandio cat. Se greltri erran o con falfc opinioni di me, uoi 
fe ficílo nó foto figliuolo di Dio, ma dello huomo che ftetc fiati tanto lungamente con meco, & che 
pcr humild, il che e contra coloro che fempre uo- hauete udita lamia dottrina' & ueduto ta mi mira .. 
gliono.co$nominarfi da pfo dcgni di fe_, ~allegar col'í non doutte errare ( & rifpofe Pieuo) per tu t-
i magg1on del fuo parentado, tacendo 11 amanen- ti, & per fe, & per glt altri, perche tutti fapeuano 
te. l:.t fecondo Girolamo,non dice qual dicono gli lui eífer uno, & credeuano il mcdefimo, & aneo ... 
huomini, ch'io fia ? ancora che' intendeífe dí fe per rache gr al tri Apoíl:oli fapeífero il medeftmo, non 
non moíl:rar di domandar di fe fieífo con uanaglo dimeno Pietro come piu uecchio, & Prjncipe, & 

FJ~liuolo ria, ma dice fccondo Chrifoíl:omo_. úgliuolo d.cl- capo de gli al tri, diuenne bocea di tuttto il colk
dello huo .l"huomo, perche uu ol che fi creda·, & ft uenga a gio, rifpofe inanzi a tutti, & pcr tutti , douendo 
rt'le. · per- confeífarc la difpcnfatione dell'incarnatione. ~i... egli da poi gouernar tutti, & giouare a tutti. J)al 
the. milmente i prelati, & dottori huomini grandi do- cbe fi comprende, che fpeciaJmcme s,appartiene 

ucrebbono intender della fama loro da fooi amid, al fucceífor di Pietro il certificar altrui de dubiJ del 
& compagni, pete he la buona fama del dottore, la fede, & dellc cofe appartcnenti alla medcíima ,, & del preiidente conferilce molto al frutto della fcde. Pictro adunque ammaci~rato, non da paren 
domina, & della buona cdificatione, & la cattiua ti; m~ dal padre cclefic, ucdcndo. j] figliuolo di 
difirugge. Onde dice Origenc. Interrogo Chri- Dio, & l'huomo inGeme, abbr:tcciO l'unó, & l'al 
fio i difccpoli, accioche noi femprc ricerchiamo tro, & confefso la uerid della diuina & humana na 
qual opinione habbino gl'huomini de fatti nofiri, tura, cioc u ero Dio, & u ero huomo in uno ifief
accioche fe fi dicé alcun malede noi, leuiamo uia fofubietto dicendo (tu fei CifsU· Chrifio figliuo-
l' occafione , & fe íi dice alcun be ne , ne accrcfcia- lo di Dio uiuo) qua íi dicat. Tu fei Chr!fio, cioc Salm·++ 
mo 1" occafione. Ma i difcepoli de Vefcoui fono a.. huomo, focondo che fci unto d' olio di gratia, ol-
uertiti Jall'cfcmpio de gl' Apofi:oli, che ripottino trc a gli altri. Et cofi confdfa. l"humanita füa néllt 
loro cio che cfsifentono diredifuoride Vefcoui ~ualee unto d'olio digratiafopra gli,altri. Etfei 
loro. Ma in q_ucfio 1 ch'ilSignore ricerco da gl' A-- figliuolo di Oio, c1oe n:ituralc, non adottiuo 
poíl:oli della fcdc dcllc turbe, ne c.licde ad intende- <"orne gt•attri ,_&pcr éonfoquenza della"tnedefima 
're, che i prepoíli al goucrno hlnno a render con· n:itura con Dio padre • Et cofi confeffa la fua diui 
to ddla fcde de i fudditi. Et perche fra. il popolo nid, & foggiugne ( uiuo) ideft incommutabile, 
erano diuerfc opinioni di Chrifio,, pero i difcepo & eterno, perche gl'hebrei cofrumaronodi chia. 
¡¡· rifpofero diccndo, che altri diccuano lui cífcr mar Dio uiuo, a differenza de falfi Dei ,i quali fo
Giouanni Battitla, il qual pofto nd u entre della no morti, i quali Dei le gemi 6 ordinarono a loro 
madre fcntiua la prdenza del 5ignore. Et per il b'at medt:íimi, o d'huomini mortí, o difoHantia & ma 
tdi mo, & per la eccdlenza della uita, della qu:ile teria infenfibilc ( & rifpondendo Ciesu) a Pietro, 
opinione fu Herode co fuoi fcguad. Onde Thco in P1etro a tuttila..mercede dcll3 uera confefsio-
filo dice • Perche molti pcn&uano. che Giouanni ne ( gli diífe. Beato fci . imon Bariona) cioe figli.. Barioni 
foffe refufcitato dl. rrtorti, fi come crcdeua H~o- oolt> di Giouanni _, perche Bar uuol dtr 6gliuolo • ciochc ! ... 
de, & che dbpo la fua refurrettione haueífe fatto & lonJ leuatanc fa fiUaba di mezo, figmfica Gio- gn1»~ 
miracoli • Altri ueratnente diceuano lui eífer He- uanni, onde Barion.i in queHo luego s'intende e<> 
lia, per il zelo che egli hebbe della uerid , & perla me s'haueífe uoluto dire , f1 gli u o lo di Giouanni, 
manifcíl:a fua potentia, perche prefe ilfuoco dal · & percio Pietro alcunl uolta e chia mato, ~imonc 
cielo , & perche fu rapito in cielo, d•onde íi creUe di Giouanni. Et fecondo Chrifoftomo clice. ~e 
che habbia ancora a uenirc . Al tri che foffe Hiere- H:o per moíl:r:ire, che coft n aturalmentc e Chriit<> 
mia perla fantita, perche fu fantificato nel uentte figliuolo di Dio, come Pietro figliuolo di Giou:an 
materno, & pcr la patientta nelle aduerfita, & per nt , il qualc Jo genero ddla amdefima fofianz:i • 
lo hendido della mifericordia, perche li dolfe, & . Beato dico fei t>er la confefsione della uera fcck • 
pian fe peri peccati del popo lo. Al tri che era uno · la qual conduce :illa bearitudine (perche ne carne, 
ele Profeti, cioe Helifeo, per l'eccellentia della fu. nt fangue non te lo ha riuehuo) d e nonfuoi pa-
picnti perche hebbc doppio fp'irito dHelia, o renti, ne hu orno mortale, ne hum:iaa dottrina 
perche li leuo fu un 'altrodc primi antichi Profeti, t'ha infegnato queíl:a uerid, & tanto alto fecre
& coli fi uede la diui!ion dell,crror hauuto da di... to della tecle ( ma il padre tu O' che e ne i cie.h) & 
u_cr(i della perfona.di Giesu. Cofi anch'hoggi ua- per confeguentc tutta la Trinid, perche l'o~cre 
nano gl'huomini cercando la falute, ouero beati- della Trinid fono indiuifc. Onde aneo (.hnfo
tudinc·. Ciafcuno mettc la beatitudine in quello fiomo dice. ~ello pJrlare e conucneuolca rnt-
che egli ama, & l'honora come .IJio, perche fe... ti, & che aneo (J dica a ci<lfcuno. Beato fci, pcr-
con.Jo Agofüno • ~i honora dall'huomo quello che la carn ~ il faugpe non te 1'11 riuelato m 

· il pa<lre 
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il p1dre mio, che e ne i cieli) tu lo dici, & did iI 
ucro, perche io fono Gicsu Chrifto figliuolo <li 
Dio uiuo ( & io) che fono Ja uerita immobile (ti 
dico) per te, & per j compagni ruoi, il cuí dire, e 
fare (perche tu fci Pietro) dctto da me pietra, cioe 
confdfor della: u era pietra che e Chdfio & forte 
nella fede, & fiahile nella dottrina • Et meritamen 
tePietroprefe qucfio nome per Ja fortezzadellafe 
de, & perla confefsion fedele di Chrifio, poi che 
acdctte Chriflo dfer la pietra • Era chiamato pri 

. ma Simone • M:i qucíl:o nomc di Pi et ro gli fo po
h:"~!f. fio dal Signo re pcr fi gnific:ir la chic fa, perche la pie 

dú¡auto r~ e Chrifio, & Pietro e il popolo Chriíl:ian o ( & 
fopra queíl:a pietra ) la qual hora tu h· i confdfato , 
&fa qualhora tu hai poílo per fondamcnto ndla 
fede, cioe fopra Chrifro ( edifichero la chiefa mia) 
attento che Chrifto era la pictra , fopra il qual fon 
cbment<>fu edificato anche dfo Pictro. t\ quetla 
opinioneconcordandofi l'Apoílolo diflc. Niuno 
puo mctter altro fondaméto oltra q.uello che e po 
fio <Jicst\ Chníl:o,quafi come dicdfo. Non ci e al 
uo fondlmento fe non quclla pictra, fa qual Pictro 

1.Cor. to pofc per fond:imento qu~ndo dilfc (tu fei Ch rifro 
flgliuolo d'1ddio uiuo) perche fopr:i queHa pictra 
fi edifica tutta la chiefa d'iddio. ln oltrc(fopra que 
fia pietr:i)cioc fopra qudh fede,& confcfsionc,& 
fcrmezza di quefia fede, & uerid, come fopra fon 
damenro fcrmo (edifichero la chiefa mia, &le por 
tc·dcll'inferno) che fono le pcrfuafioni de dcmoni, 
le dilettationi di uitij, le dottrine de gli heretid, i 
tormenti, & gl' allettamenti de perfecutori , l'ope 
re, i parlamenti, & gl'efempi cattiui de trifii, lequa 
li mofhano il ca mino della perdidone,conducono 
~ltrui all'inferno (non potmmo contra dilei) doe 
contra la el 1iefa cofi fermata, perche n~n la fopare
ranno dalla fede, & dalla carid di Chriíl:o • Onde 
fi compren de per quefl:o , che la chicfa conlifi:e in 
_qucllc perfone nelle quali e notitia della uera con
.fefsione della fede , & della uerita. ProµWfc poi il 

Ignore di douer d:ire le chiaui del Regno de cieli 
Pietro, ina allora non le dicde, perche fe l'hauef

fe date a llora non harebbe hauuto luogo in Pietro 
ti ptauita dtlJa confctslone, ne l' error della nega
tiu ~ella qual fi fouella nefü pafsione. Et li come 
I iclro rifpofe inanzi a gl~altri Apofroli, coft il Si
gnori promifc le chiaui del regno alui inanua gl'al 
ri aicendo, ( & a te) il qual oltra gl' al tri hai con

fctLlto ( daro le chiaui) cioc la potdH. dd giudi-
io (del Rcgno del cid o) cioc della chiefa prcfen 

te, la qual e chi3mau Rcgno de cicli, perche f ~ 
rondo che ella degnamente e miniíl:rata nelta fua 
potdb, cofi ne fcguira o l aprire, o chiuderc d' ef-
fo Regn o del ddo. Onde Bcda dice. Non pu re 
non gli fi da nno le chiaui otl prefente ma gli fi pcr

cttono, perche non fono ancora fabrica te fop ra 
i~inrudinc della croce, ne temperate in qucl caldo 
~nguc. lo parimcncc col miniíl:erio d'dfe qu~n

do f ;'nno in atto di perf<:ttione, effendo ~meara 
.. Ha.toi-nacc ar dente della plfsione apriro fa por .. 

t . del Para di fo al ladrone, & homicid:i, ~ acciochc 
tu con qucHo dfempio pcrmctta, che ui pofsino 

.. c,marc i pnblicani , & k mcretrid, conciofia che 

··tu cíkrci~eraiil giuditio fop~~co1oro _, i quaUccm .. · ' 
fclfcranno 1a colpa, & afpetteranno fa pcn:i _, & pe 
ro harai ordíl)ari.1 giurifditione' & poddhi giti
diciaria. A lle quali due cofc íi ricercano auttorfra 
di conufccrc, & etfaminar della colpa, & po·dc-
!H d'aífoluere o di giudicarc. Le quali due cofe ti Chiaui 
d.iro fotto nomc di chiaui. ~elto difü: Bcd.t, dd regno 
Nomina adunquc chiaui del i·cgno del cielo il di ... deh!do • 
fccrncre, & la potefia, il difcernerc, con 1a qua .. 
lc fcpari, & diuida il degno dafl'indegno. Lapo:. 
tefra con Ja quale o leghi, o fciog!ia. Et certo, .. 
che b chiauc e una ~e rea podetH.fpirituale fopra• ' 
mrurale da JJio data, & in fufa , & non acquilh:. 
ta, o ~aturale. Dice qui la gJofa, che le chiaui fon 
due, cioc fciem:fa del difccrnc:rc , & pode!U di lei. 
gare, & d'affolucrc. Onde li dcc fapere, <:he fi co C'o he 
me ncl fole la potenza del difiruggcre, & del in- frg~ ¡ '~ª .. 
durare e in una radice, mane gli cffctti e in du c' no Je chia 
coíi una fola e Ja chiauc nella radice, ma due ne ui di Pie
gl' cffctti, concio6a, che la chiauc e dctta pode- tt"Q. 

tB di giudicarc ncl foro dell'anime, & non de cor 
pi. Etla podefta del giu<licarc coníiíl:e di duc co... , 't 
fe, di podefra di dikernere nelb efamin:ition dcl-
fa caufa, & di _podefta di diffinire, nella tcrmina-
tion della ca u fa per fcntentia che condanni, o che 
affolua. La prima podefia e chiamata qui, fcicn-
tia, non come habito di c~nitione rna autorita, 
& podeib di difcernere, & giudicare per fcientia 
gia hauuta. L'altra e chiamata potefüi di admct-
tere al R cgno, o di efdudcr fecondo il uero gfo .. 
ditio hauuto, perche gl'iodegni debbono df(;r e
fclufi, & i degui accettati. Onde Bernardo dke • 
. Pietro riceue Je chiaui in fcienttia 1 & podefm da
tagli dj fopra • Et quefte 'hiaui foho Ja poddla di 
aprire & di chiuderc, & ildifcernere di coloro,he 
dcbbono eífer admefsi ~ 0-efclufi. Et po.ifoggiu- Podcfll 
gne ( & cioche tu lcghe.rai fopra fa rerra) cioc cf- dopp_ia ~e . 
fo uiuente fopra la tcrra ( íara leg.ato aneo fu nci le c:h1au1 • 
cidi) cioc la corte cdefte lo approuera, & con. 
fermed. Et fi milmcnte (,jo che tu aífolue rai fo_ 
pra la terra fara a oto aífoltito su ne i cieli) doc fe
condo la glofa. ~alunquetu giudicheraiinde.- · 
gno di rcmifsionc ~entre che uiue fara giudicato 
indegno prclfo al Signo.re ,. & qualunque giudi
.cher6l.Í che fia degno d~aílOlutionc mc11trt che ui. 
ue, had rimc:fsionc dal nofiro 5ignor Gie~n Chri 
fio. Et quefla pode!U d'áífoluere , & dj legare· fia 
data dal ~ignore . non a Píetro folo, ma a1lco a gli 
al tri A pofioli, & non fol;\mente a gli A pofioli , ., 
ma aneo :i Vefcoui, & a preti di tutte le chiefe, 
con quefro pero che la podefU dell'autorita e in 
Dio falo, che aprc per infuíion di grada, & la 
podeíla dell'eccellcoi:i fo Gicsi\ Chrifto, che a-
pre per merito; della p:ifsionc, & la poddH dd 
mifrcno ne prelati della chiefa, che aprono pcr 
minifterio de facramcnti. Et pero Pietro tic~ue 
fpccfalmente le chia ni del Rcgno de cidi, & il 
principato della podeíhl iudiciJria, Olcciochc tut 
ti i crcdenti ddmondo intendano, che chiunque 
in qualunque modo fcpara fe mcddimo dall'uni-
tl delb fede, o dalla compJgnia d'dfa fede) t<J-

le non pu_o cffor ¡¡ff olto da uincoli de peccari , ne 
a :. puo 
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puo entt'ar nena. ~rta del rcgno cddle. Edc~ che non diccíforo a nelTuno, ne rcucfoffi:r j dJc e{ 
condo b. ·glofa, 11 S1gnor concdfe quclla poddla fo fuílc Gicsu hrilto, ~che 11011 p1 cc.licilfle¡o a 
fpcctalmrntc a Piecro, acciochc n'inuicafsi aJfoni gl'altri fccóJo quello che h~rneuwo intefo di Chri 
ti, & pero lo confümi príncipe de gl' Apofruli, ito. Cio comando ChriH:o per c::igione d'htUmJd, 
acciuche la chicfa haucffc principalmente un foto per,hc cgli uollc, che fi ragionaílcro di Iui non co 
VicariodiChriíl:o, 3}quJlclc membracontraric fegrand1, mahumili ,&baJfc. Etperc::ginnedi 
clclla chicfa ricorrc:ílcro fo peraucntura fuífero di non impedir b foa plfsionc. Perche fe fu/si Hato, 
fcordanci fra loro. Onde fe nella cbicfa fuífc:ro di- & creduto eífer Chrifio, non fo·cbbe flato croci
·Utrft ca pi ft rompcrcbbc il uincolo, o lega.me Jel- füfo, & per cag10ne di non frandalezar Ja íi.ia can-
l'unita. ~i adunque Pictro íi clcgge gou~rna- grcgationc, perche fe prima foílero íl:atc predica. 
dor & prcl4to della chiefa , ma da poi riceoe quefra te d1 lui la immortalid, & a!trc cofe gran di ha u en 
promdfa podcíl:a infierne con gl'altri Ap•Jiloli, do poii dcbili, & ancora infermi nella fode, uedu- · 
<iouc gl' Apoíl:oli fono orJinati Vcfcoui, ~unndo t~lo flagellare,croc1figgerc, & dopo · molti frenti 
Jopo la rcfurrettiooe {offiando in Joro diflc. Ri.- morirc di ucrgognofa morte, ft farcbbono fcanda 
ccuete lo ~piritofanto &c. Ma allora lo fecc pillo- lezzati. Onde qucfü prohibirion fua fo fatta pera 
re di tutti i fcdeli, & principe de gl' Apoíl:oli, & icmpo, cioc fino a dopo la refurrertionc, acciochc 
fuo V icario in tutta b chic fu quando gli difle. Pafci fe íi fufsi predicato in:rnzi alJa pnf.)ionc non li fuf)i 
Je pee ore mic. ~dtc cofc dette l' afcoltino i Ve- dcbilica ta la fede nd cuor de ere den ti per !l futuro 
froui, & i Prclatt, & li rallcgrino delcarico, & fcandolo delfa pafsione, li com~ íi uidc che aucn· 
non fi infupcrbifchino ddl':mtorita, perche fe le- ne allora in fatti ne gl'A poHoli. Conciofi Hhc gia 
ghc:ranno come Pierro, & fe aífolueranno con.e foprn!hua il tempo ddla pdsicne, il r ·1J1po dcll'i-
Pictro, ciochc legherann fara le gato, & ciochc gnominia, & del mofirantcnto ddl'iufcrmjd, na 
~íl~>lucranno fari aíloluto. Imitino adunquc colui hauuta d po lJ. u.furrcttionc intera, & perfctta Ult 

nd difccrncr, & ncl giudic.1rc,il qual cfsi uoglio- toria dcfü rnonc,cra tempo di predicar la glo1•i:i 
no imitarcncll'autorita dcll'affolucrc, & del lega... dellaíua MadU, perche qu:ído ccfso la e aula cioe 
re. l:.t pero qucHc cofe fono dcuc fol:tmcnte a Pie lo fomdolo dcll p~fsionc, cefso aneo l'dfi:tto. 11 

tro, :iccio he nmi gl1alrri uegghino fe mcdclimi de dice Chrifoílomo. Se manifcfüuncme foíle Ha · 
fo lui, come in fpccchio coti uiuenao, cofi legan.. to conofciuto figliuolo d' lJdio, ndfono harebbe 
d ,cofi affolucndo, & non fi pam:nJo punto dal hauuto ardimenco di mcttcrgli le m:rni addoílo, 
b p1ce, & d:illa concordia, non ard1fchino cofa al ne farebbe ltato crocifüfo, ne farcbbe refufcitato' 
cuna comr. la giufütia, & la ucrid, :iuertcndcri al dai marte, onde durercbbe ancora ii regno dcll'in• 

Non pof. le p3role dell' A poftolo, che dice. oi non pofsia.. ferno in tcrra, & tutto ii mondo Grebbc fotto la 
füu''º nul mo nuUa contro )~ uerit:i, ma fi ben e pcr la1Uerita. Signof d l diauolo. Et Ambrogia dice. Co
J1a co~tra Et f'ccondo Origenc. Si:a irreprcnlibllc colui che minda per moltc. cagioni a gl' A pofl:oli, che dcbbi 
a uern"' . n· I 1 · · I . ~ d .J: • · } ga, o auo ue a trt,, acc1oc 1c 113 trouato cgno w no taccrc, per mgannar il principe, perfchiuar · fa 

kg:ir & d1 lfolucre in ciclo • Giochc ad u o ue le,. u3m1gloria ', per infegnar l'humild, & accioche in 
ghcranno o 3íf0Jucranno in tcrra giull:amcnte, & ficmc:m~ntc i rozi, & ancora imperfetti diícepoli 
difcrcumcnte, cooperando & non crrandol'una non fu{fc ro opprcfsi da maggior pefo di predica• 
& l' a lera éhiaue, fad le gato, & aífoluto nel cielO. ti o ne • 'E prohibito adunque a ·d ifcepoli d' euangeli 
Ma fe il Pr fato fad do j~ufiamente,ancor:t che z?tlo p:r figliuolo.d'I?dio, accioche lo euangeJi 
b fuafentcntia lcghi quanto ali chicfü militante' zmo pot c?c tu c~octfiílo. ~efia e la gloria della 

Scomuni non lcg.i pero quanto aJia trionfante. Mafia o giu feJe fu tu mtend1 ueramente la croce di Chrifio, 
ca g1ufb Ha, <> ingiuíla fc:mprc fi dee temer fa fcntcnza del raltrc croci non .. ni giouano a nulla, foJa la croce 
~ 1figt- pafiorc, accioche per aucnturá on fi en.tri peral- . di Chrifio m'c utilc, & uc:ramente uttle, per laqua 
ÍC':, 1rc ~: cercua in quclla colpa neUa 9ualenon s' ntra per lcil mondo e crocifüfo a me, & io al mondo .Seil 
PlCI~. 1' opera fatta. Onde Grcgorio dice. J pJfiori ddla mondo e crocifüfo a me, io lo so perche e morto, 

<htcfa fi lludinod'aífoluerco di le~:irc: con grámo & non ramo. Lo so perchepaílJ, & non lodcfidc 
dcranza, m:i che o giufbmcnte, o ingiutbmente ro. Lo so perche la corruttione confuma qudl:Q 
il Paílore oblighi, turtauÍJ il grcgge dce re mere la mondo, & lo fcbifo come fetido, & me ne gumlQ 
fcntcnza del Pafiorc, acciochc colui chcfottogja- come lic~e,& lo lafcio quafi come notturno. ~~ 
c:c, & forfc ( ingiu ílamente legato, non meriti per fio dice Ambrogio • ll mc~efimo Ambrogio dc:
altra fua colpa quclla fc~tcnz:i, ch~ l'~a Icgat<:>. ~l fcriuc in que.fro luogo il mo~~ di parlare, & chia: 
Pafiore adunque tema d affoJuere, o d1legare10d1- mare alla ch1efa,& al la fede o 1 Gentili, o i Giudet 
fcretamcnte, & colui che e fotto la mano del Pafio <licendo. Q u ando alcuno de Gentili e chia mato al Modo c!t 
re, tcmad'dfer legato giuílamente,_o ingiull:amé la chiefaJ debbiamo formare l'ordinc de prccettiin duam~ ,· 
t~, ne rip~enda temerariamente il giuditio del Pa... quelb manierJ, che prima infegniamo un Dio au 1 1~(inci '. 
ftore' acc1oche fe e legato ingiullamcnte pcr l'altc tore del mondo' & di tutte le c<..>fe' nel quJJc noi 

2 
a ' 

rezza della fuperbiaripréliont nó faccia nafcercol uiuiamo, noi linmo, & noi ci mouiamo, & del 
pa.doue n~n era. ~oli diffe Grego. AJlora dopo quale fiamo generatione, accioche fia a mato dA 
la co~fef~1onc de d1~cepoli del figliuolo d'ldd10, noi ,. non folameme per il dono della luce, & della 
fattl1.nP1~ro,che·d1ffe. Tufei Chrifiofigliuolo uit'!ma etiandio percc~rta cognitionc del genere 
~'Idd10 u1uo (comando Giesu_a d~cpoli luoi, fra .noi & lui. Debbiamo poi ddlruggcr q 1dla 

opinionc 
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(')pinionc che ti ha de gl'idoli, attento .che la '?late -daUe-gcnti, le quaJi ló c.rocHlíf'cro con Je propde 
1 ¡.1 Jdl 'óro,ddl'argcmo, & delJegno non ha m fe ·mani(& 11 terzo di rifufcitare)come co 1 niml. pro 
potcnz~> diuin:i. ~t quando ~u glt har3.i perli.1.~lÍo pria,& nó rcfufcitare pcr. altnri podcfH, Il che cgli 
cbeci h:i uno ldd10,allora gh moíl:reraJ, che c1 ha diífo,acdochc n<:m fi amiílaffcro mol ro dcll:dua 

1 d.lta fal~te pcr Chrilto,cominciand~1da.quelle co mortc,& perche co6 li confortafü:ro pcr la f¡1wm 
'fe che egli fece effendo huomo, & dtfcrmcndo an .ia dclfa rcfurrettione. Et pn:diíl"e fignominia Jel 
che le diuine,acciochc fi uegga che la morte fu uin la fua pafsionc,& la gloria delfa. foa rcforrcttione, 
tadallafua uirtu dfcndo piu che huomo, & che perleuar ui:i colfoodlempioil ti more della p.ifo9 
morto poi rcfufcitaffe da morti, perche Jafede ere ne,& pcr deíl:arli a confidcrar b gloria ddh ftt:i re 
fce a poc(),ft poco, accioche rnentre gli pare che forrettione,douc;: Hieronimo dice. ll fcnfo e que-
foífe fopra gl'altri huomini , creda che fofsi an~o fto. Allora mi predicate, qu~rndo ha ro pat ito que. 
Jddio.Pcrchefo t~· non proucrai, che non potette fte cofo,pcrche noH giou.i pn.:<licar publicamc:n re 
far qnclle cofe fe?za ~i~tina uim), in ~h~ mod.o po ~hriíl:o,& diuulgar la MaellJ di coJuí ncl popolo, 
trai prouarc che m lu1 fo!fc potenza dmma? D1 c;QÚ il qmle p.oco dopo fanno d 'h:rner fb gclhto , & 
futto amm~efrraméto l"Apoíl:olo informo gl' Athc crocif.iffo(&: togliendo luí pictro) ciue conducen 
niefi,& tll ordine dobbiamo tener noi appreífo i dolo feparatamente acciochc non pare ~ íi che u.o 
~entili.Ma qtiando gl' t\pofiqli faucJhuano co gm lefsi riprender il mldtro ~na prcfentí~1 de gl'altri . 
aei diccuano luieífer Chrifl:o, il qualc n'cra fl::.ttO (lo riprefe)dicendo con affato d:anuntC(llOll auc 
promdfo per gl'oracoli de · Profeti. JI. qualc non ga a te o Signonjchc tu p.uifca a c¡ucíl:o modo (nó 
prima con autorid fua nominauano figliuolo d' Id Iara quefto in te) cioc che rnuoia il figliuo]o d' ld . 
dio, ma hu orno giufro, & huomo ri~üfcitato da dio 1.liuo,quafi diccsfi. Non e honcfto,che tu .'>ig. 
morti,quellohuomo del qual e detto nel Profeta della Maefü,patifca t~mto uerpognofomcntc. pie .. 
filius mcus e~ tu, ego hodi'C genui te .. Coli anche tro piu toíl:o che gl'Jltri dprele il Sig-nore. Perche 
tu a quclle cofe,che difficilmére fi credono, aggiu non uuole ch'l fuo confdf.1rlo fta difrrutto;ne pcn' 
gní l'autorid della diuina fcrittura, & dimofüa la fach'il figliuolo d' Jddio poffi dferc amm:izzato, 
promdfo dell'auepin~t"etJ~o foo con la uoce de Pro- ne mofío.O uero piu tofio fecc queíl:o perla fcrué 
foti.Et infegna la refurrettione gia molw inanzi za dell'amore, ncl qllal egli ardcua ~iu de gl'altri • . 
preueduta, con i ·t fiimonii.ddle krimJre,non ufi · Et benc lo tiro da parte Pietro íecrctamente, lafcii· 
tJta con gli al tri, accioche in qucJl'aftcrmatione do tt uoi uno eífcmpio di riprendcr in qudla manie 
del corpo rifofcitato tu acquilti teíl:imonio dell' e- ra il maggior'di noi,pcrche l'infcriore non dce pu 
terna dminid &c.Cofi dice Ambrogio. Ma acci? blicamcnte riprendcre il foperiorc ( rna il Signore· ,. . 
che gl•apoll:oli meglio teneffero il prccetto del S1.. riuoltatQ)cioe con la faccia a Pietro, alqualc egli ··L i n~e;t> 
gnore di non euangelizare inanzi alla refurrettio· precedeua,acciochc cofi riuolto a lui lo ucdeffe,& ;~~LJcae~ 
ne,& accioche p:irimente non hauetfero in horro lo riprédeífe có maggior efficada{ gli djffe)riprédé mente ri
r~ il peri colo della morte fe amauano la gloria del doto}V a dopo me,per cóformita d 1 uolo id,& die prender~ 
regno,prediífe loro la pafsionfua, mofüando(pcr .,: tro a· me,non contra mc(S1tana) cioc adLJerfario, d fupeuo 
che har.ebbc bifognato) cioe farcbbe flato conue· & contrarid,perche effendo contrario alh mia uo re. 
nicnte,fec"ondo l'ordinatione diuina (clúl figliuo- lond,& 3lla uia della falute comune, fauclli cofe 
lo dell'huomo)doe egli andafsi in Gicrufal~m, ad contrarie,concio fia cheSat{lnaffo uuol dirc auerfa 
operar la falute.in mezo dellaterra,perche·era ordi rio,o contrario,qua!i dicat. Non m'cffcr c~trario, 
nato cla Dio Padre, che iui fi finifsi .il-mifterio del ma accorda la uolon1n tua 'ººlamia,& non u oler 
la nofira redentionc. Onde quefta u o ce harebbc i 01pcdir lamia pafsione, 1m piu toíl:o feguitala, & 
bfognato,ne apport~ricchezza. Harcbbe bifogna andando dopo me imita lé mic pCdate.Oue O:rige 
tonon.per i fuoi che non háueu~, ma peri nofl:ri; · ne dice.Beato colui alquale (.hriíl:o (i riuolta,{e be 
pcccati.Ondcfrdice nelSalmo~ P~gai quello che ne (i riuolta per ri prcndtrlo. Et foggiunfe il Sig. 
io non rapi.Et e~4 notare, che etfoparlando del (Td mi fei.fcandalo)doe tu mi dai oq:atione d'of 

Salm. 68. la fua pafsione, chiama fe íl:eífo figliuolo dell'huo fufa,& m'offendi,pcrche in quefro finto (tunó ~ai · 
mo,& non figliuolo d'tddio. ~ali uolesíi dire, quelk cofe,che fono d' i<ldio)conlldcrádola difpo 
che era per patire, non fecond.o la natura diuina; · fition d'Iddio della mia p~stionc ( m.l qudlc cofe) 
ma focondo ]'humana. ~ifoggiugne poi il modo che fono de gl'huomini liquali appctifronP le :ofe 
della nofrra rcde~tione dicendoft ,( Et patir moltc prefenti,hauendo zelo pcr me hnrnam1nent~, &. 
cofe)concioíia,che fatto un fafidlo di mirra, cioe amando me con aftctwhum:lno. Adunq; di::bbi~
nn colmo d'amaritudine, perche di moltc forti di mo fapere,nQn le cofe humane míl le diu'inel non 
pafsioni e ~onipofro il fafiello di mirra,patir dico . le carmli,ma le fpirituali,nó le terreo e., ma le cele 
molte cofe,cioe dfer prefo,battuto,fputacchi:ito, íl:i.come dice Odgenc. Chiama fuo fcandalo ogni 
accufa.t~,fpogliato,fhgellato,& reprobato( da piu difcepolo che pecca,& chiamo r-icno il qt1:il il ~ig. 
u~~ch1)1 ·quali doucano h~ucda .prcminenza della per auanti haueua tanto magmfüato, Satana,:ittcn 
u1ta(& da gli fcrjbi)i qulli pueuJ che haueífero la to che per J':lmor carnalc che egh h portaua :il Sig. 
prc:~~gatiua <leUa fcientia { & da Principide facer lo diífoaíe dafü fua pJfsione acciocht nó lcguiffc. 
dot;;l 'l.u;i}i fu u cuan o reccellenza dell•autorita, & f.t noi leggi:imo che PÍCtf(> ctmo gandemcnte, & 
d~fü P?<lcíl:a, perche fu giudtcaro a morte da que con moho ardore il Saht:itor noH:ro. Perche ~t co 
fü,&.dato al prctidcntc ( & eífer uccifoJ in croce me fi kggc ncl itinerario di clemente,Pictro amo 

con 
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con tanta feruenz.a Ju corporal prcfcnza di Chri

Pianto cH Ho,chc dopo l' Akenhon fua, ogoi u o Ita che li ri
faa~imo cordaua d1 ~~cll~ foa dolciGima compagnia,& del 
~ la.mor le parole di ~hnfl:o , & della foa conucrfationc: ue 
ua lu1 por · · · j fi . niu.1 m tanto p1anto, e 1c le uc gu:mcrepareuano 
tato a r · · 
Chriilo. arfe dal con.o dcllc lagrtmc • . Per zelo adunque di 

Chrifro uolcua irnp~d1r la fua-pafsionc. Et perche 
qucHo zelo era mdrícreto, atccnto che la pafsione 
d1 Chrifio.cr ordinata da Dio J? falu.te dcll'huma 
na gcncrauonc,pcro fu mcriteuolc di cosidura ri 
prcufionc.Pcrchc adunquc non re gol o l'atfetto uo 
kndo quel che uolcua Chrifio t & non conformo 
l. uolo~d fua alla u?fond. diuioa, alla quale parc:
ua.chc folle comrano, fu merita mente riprefo,& 
':hiar~1ato ~atanas,cio~ aducrfario. Pcr qudl:o cf
ícmpto adunquc del S1g. anche tu lettorc habbia 
per a_ucr~aril tutti coloro che per follcuatione, & 
con{o.auon del carpo ri uogltono ritrar d:tl bcne, 
& dall'c~ercit~o fpmtu~.lc. Pcrc~e fi come riprcn 
de q.u1 P1ctr'?,il q.u~l cgh approuo per auanti,cofi 
n íluno per 1 bcm tatt1 prima) fi fa cfcntc d.illa cor 
rettionc pcr i malí che cgli ,.ommette al prcfcnte. 
Non ti <lec adüquc l'huomo uergo<rnarc nella ero 
ccdcl ig.ma piu tofio gloriarc,pc~chcc fegnodel 
la. nofüafi lu~c, & pcrch.c e principio de nofüi be 
ni.onde hr1foíl:omo dacc. Portiamo :ittorno la 
crocc di Chrifro come una corona,attcnto che tut 
te qLt lle coíc h fono pro{pcre anoi, fi mcttono 
a hn pcr lci. Et fe bifogna rigenerarci procede 
dall ero c. Et fe bifogoa pafccrd con que! miíl:i 
co cibo,& fe confccr:mi 1 & fe far qualunque altra 
cofa pcr ~utto ne comparifce inanzi qucfro fegno 
di umor1a.Pcrqucltola figuriamo ,o dipigniamo 
€on molto fiud10 in ca fa, & ne i muri, & fu le por 
te,& ncll.a fronte,& nclla mente, perche qudl:o e 
il nofiro fcgno di quclla falut che e pcr noi. ~á 
do adunque ru ti fcgni pcnfa ogm conditione, oue 
1·0 cagionedella croce,perchc non bifogn:t fimpli 
cemente far fa col dito,ma con molta fedc &e. . 

Signor Gitfu Cbri/lo cbt fo{li d4l beato 'Pietro llt 
ramtnte confcffatofigliuolo di Dio, ioancora,quan• 
tunque indegno , confef!o con tutto il cuore & con la 
bocca~che tufoi chrifiofigliuolo di Dio uiuo & ~ter
no.'Pregoei 4rJcora Signor mio clementiffimo che tu 
11oglia concedermi cilio ti confeffi no1' pure cGme bo 
detto con Úl bocea & col cuore, ma aneo con ropere, 
ú cb'io non negandoti co f4tti, fia trou.ito fedele .ac 
áocbe io babbi4 infiente con 'Pietra a confeguir üi 
INa be11edittione,& con elfo }lar faldo & fermo nel 

'4 fede & nell'opere • Dammi anco. Jle mio & 
Dio mio, cbe feguitandoti con ú: confor

mita del uolere, io facciJJ in ogni co 

.· 

fa il tuo {anto beneplacito,& 
mi afienga di offenderti 

in tutti i modi • 
Etcofi per 

hna :ratia & dono uada perfe•erantlo 
/ino al fine. .Amen. 

ESOJt..TvlTIO'}{.E vlSEG//I 
tar Cbrifto& dellafu.t pa!Jiom/. Cap. I J. 

Oi che'l Signare hebbe predetto a Difccpoli 

P iecmamcnte 11 miíl:crio della foa pafsione 
chiamo la turba con loro, & gli inuito tanti 

i difccpoli quanto tutti gl'altri,a imitar lui, & a t01 
lcrar la J?~fsi~ne quaíi diceífo. Nó uogliate prohibi 
re le pab10111,perche bifogna,chc tutti coloro,che 
ti uogliono folu~re le fofie'Jghino, & p~ro qui par 
la,& eforta tutti gencralmcnte,perchc l'imitütione 
della pa~ion~ ~'appartien a tutti,.o pcr mnrtirio,o 
pcr pemr nt1a,onde diífc (fe alcuno )il che nora ua 
~e~a (~uol uenir.dopo me) per cffet:tointcriorc,¡> 
umcatloue efienorc al p:idrc füpcrno, & ben die~ 
(uuol~pcrche non sforia ndfono > ma configlia, 
& lafciJ ciafcuno ncl foo arhitriu) acciochc il ferui 
tiofta_piu grato al ~ig:norc & il premio fia pin gra 
to al km o.onde Chrtfoíl:omodice.Effcndo il Sal
uatore pio,& bcnigno,non uuol haucr fotuidor al 
cuno per forza ne contra fua uolond , ma che fta 
no di lor proprio uolere, & che lo ringratino d'cf 
ferli feruidori, & pero non sfonando ndlüno, ne 
imponcndo altrm necefsita, ma pcrfuadendo, & 
henificando tira a fe tutci coloro che uogliono. Et 
a1trouedice. ~e alcuno mcttcsíi in mo ltra il tefo
ro, o donafsi l' oro nmi correrebbono, moho piu 
{i dce corrcre a i tefori del cielo. cofi diíle ch rifo. 
fiomo.Et foggiugne il Sig.(í-inicghi fe mcddimo) 
p renuntfo della propri:i uolonta,& nó tolo le cafe 
foc,o i fuoi,ml il fuo intellccto,il foo '1ftetto, & il 
fuo fenfo(& prend~ la crocc fua1 pcr mortihcation 
del corpo foo,per comp:ifsion del profsrmo, & ~ 
fara bifogno V foilener il martirio ( & f~guiti me) 
cioc me che ho luce in intenrione contra il fauor~ 
humano feguitando me guidanell'operationecon 
iral'errorqiaboli~o 1 afpt:t~amk> m~ mcrccJc pcf.' 

r~n~u-

'I . 
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tmuner.1tiont tontra ikomodo téniporale. Ret- madi colui che ini m:indo. ~anto ll1a feconcb fi 

to ordince queíl:o, che.chi unol feguitare il~Signo dee fapcrc,che iJ prender l:i croce li puo imendere 
.-e prima rinieghi fe medetimo, & éoli togJia la a trc. modi,cioe per mortific:itione della orn~;per 
croce,acciochedlla prima la uolond fua Ga pron- compafsione del profsimo, & per foíl:enimcnto ' 
ta a foftenqtc ogni mifer.ia. Et fi ha da notare,ch'il del martirio:onde Hilario dice.~i dee fegukil Sig. 
primo h~ot'ho _p~r,il peccato p_c~de tre c~fc cioe, ct)n la croce tolta etiandio della p:ifsionc, & ft dec 
Ja liberta,la fd1c1ta, & la degmt'a, Jequalt trc cofe accompagnarlo fe non per forre tuttauia con l.1 uo . 
. -cofeil Signore infegna CJUt a ricuperare pcrtre ál. loma,& iecondo Mafsimo Vefcouo. Duc forti fo: 
tre.cofc.La libetra.quando dice ( rinieghi fe medc 00 d'aílinentia,& di croce,una corporale,cioe del 
fimeJa felicitaquando íoggiugne {& toglia la fua le dilettioni,&·ch altre c0fe che ing:mnano i fenfi 
Croce)la degnit:i qua11do dice ( & feg uiti m~ o ue uirilmente afienendofr &sfor7.andófi ,r ahrJ e fpiri 
ramence rinieghi fi. nella-proiperid) &.fchiuando tuale,il che e molto piu bella,&' fublime~c io.e reg
il·malt ( togliala croce fo:i) ndl'auerlid, & benc geri moti dell'animo, & placar le fue pcrturbatio 
operando)feguiti me) in conformiti della uita,& ni,raffrenarel'empito de uitii,& litigar ogni di con 
ordinando ogni cofa in Dio. Et per le parole pre tra di loro,& a un ceno modo gucrreggi:.ir con lo 
dctte del Signore fi efcludono fei furti ·di penitétie huómo interiore.cofi diflc Masfimo~Si puo :rnche 
inutili, & Ja prima e uiolcnta; contra la quale dice quanto al toglicr:della croce efporlo a due modi. 
(fe akuno uuolc)la fcconda non c-intera,cioe quá All'uno modo e della croe e corporak,& coli fi có 
dol'huomodaaDiole cofefoe, & da fe medefi uiencamardri,&perquefiacroce s'intcnd.c:ogni 
rno al~mondo, contra il che dice .. (rinieghi fe medc fone di ~a·rtirio,cioe di marte,& di qualunc¡ue al 

J. fimo)laterzacdclicata,peralcuni uogliono fare tr:ftcntatione'&preparatione d'animo Clifoftcn<? 
la pcnitcnza di modo che non fc:ntino nclfun:i af- re ogn altra•pena o pericob per e hriíl:o, cóciofia, 
ífütione1contra il che dice (toglia Ja, croe e fu~1) La che·aJlora fecondo 1\ goftino, togliamo la ero ce 
quarta e taita in·preíl:o ~uando altri fi glori:i de lle· notl:ra quando prendiamo uolontariamcnte in noi 
paísioni de padri,o de fratclli fuoi,m:i rfsi non fan ogni qualunque pena per Chriíl:o. All' Jltro rnodo 

·.• \ no nulla di.que lle cofe,contra che dice ( croce fua) s'efpone del mattirio ípiritulle., che fi conuiene a 
&nond,altri.Laqmntae momentanea quando al religiofi & perfetti, delqual martirio dice l'Apo-
tri s'afiiene un di, & gl' al tri giotni attende a piace fto\o. A me il mondo e crocifitfo, & io al mo.ndo; G 11 ~ 

,. ri,contra il che dice(ogni giorno)La feíta e fimula . cioe fecondo la glofa~La concupifcienza del ·mon- ~ a .• 
' ta,chc e de grhipocriti,contra tl che dice(& fegui do norl ha Signoria in me,n~ il mondo s'impaccia 

ti me} & nó il fauor del mondoffc :ikuno uuol ue meco,& io fon forte contra di lui. Et nota che h~ 
\ nir dopo m~cioe fe alcuno debbe aggiugnerc alla fenza éaufa dilfe effer croci6lfo il mondo a lui,& 

P.crfettionc della uita chriíliana faccia. qucllo che lui al mondo, perchc·pcr ló píu ·~uiene, che l'huo 
foguita,cioc (rinieghi fe medclimo, toglia la·croce mo non t.it:ne il mondo,nondiineno il mondo sfor 
fua,& fepuiti:me) doue fi contengono tre cole nel za'lui nelk fue oécupationi, & I'huomo e mort<>al 
lequali e poda la perfettione & la uita chrifiiana. ino~do,& il mon~o <J..Uafi uiuo ~eíid~ra Jui m~tr~ 

?: • La prima e il ri11egar fe mcdcíimo. La fc,anda e il · che thtento ad altro l1 sforza d1 rap1do ne ~l attt 
portar della croce.La ter.za e! 'imita ione della uita fuoi.Ma fecondo Gregario, ne Paolo c~rGma g~<> 
di Chritlo. ~anto alla prima. Si dce fapere'Che a ria dal mondo , ne dfo era ccrcJ'.to dalla gloria del 
feguitar Chritfo bifogna che l'huomo nieghitre mon<lo,& pero fi gloria u a fe dfer crocifüfo al mó 
c_ofe,cioc le fue f~condo. qucl detto. Chinan renun de>& il mondo a lui, cóciofia·che tre cofc fo no nel ªl.f.. . tia tuteo ~u~llo ~he pofsiede, non puo dfcr mio~~ m~ndo lequali debbono eífer crocififfe a noi,-& 
frepolo.1:.t 1 fuo1Jecondo quel detto, fe akuno u1e noi a loro,pcrche come dice G iouani. f utto qucl 111!' 

a me,& non odia il padre &e.non puo eífer mio dí lo che e ncl mondo, o e' concupifcicnza d~l.la car ,. ut<1. &. 

difcepolo,& fe mcdcfimo¡fecondo che qui dice(ri ne, o e, concupifcenza de gli occh1" o e, fupe~bia 
~ieghi fe medefimo) cioefantichid gettando t.ia -della uita.La crocififsione di qucfte t~~ cófe ft fa 
1 pcccati,& mµtandofi in migliore , :iccio che rcíl:i. pcr trc uoti. l reli giofi,i quali ueramente fono m.ar 
d' elfcrc quc11o \he era,& cominci ad dferc quello tiri fpirituali.·1 l primo martirio adui1que confifü: 
chenoncra,&diuentiun'altrod'un'altro,rincgm · ndl'abbandonar uolontariam~nte le cufe ~ef!lp<Í · 
do la ·propria uolonti > che e mol to piu che buttar . rali.11 fecondo confifie nel co.lcitrar alla con cu pi 

l>iu ·nobi -uia & e inegare le. propri~ cofe. onde Prof!'ero di kentia della carn~,& quantoquefia battaglil «; pill 
le rínun-· ce:. Che gioua. a coloro il1;Cttar uia le fue faculta · ualorofa tanto piula uittoria del martirio e glorio · 
~ºar ~;¡ ~º che non abandonano le loro proprie uolond.? e[ fa.Il tcrzo confül:e néllá feparatiorte della propria 
le ~:r~ e feodo cofu.di gt·an lungamolto piu nobile rinuntia uolonta,perche fccondo Gregario. Per r obed~en 
prie. R r~ la propria uolont.l,che le cofe?Cofi fatra.rinega tia fi facrifica b propria uolom3,_ & perla uittifyla 

tlone adunque fi dee fare refifrendo perfettamen- b carne alicn:i ' & pero la obedienza e tenuta mi- . 
te a ogni defiderio Jella carne, & aBa concupifccn ·· gliore che la uittima. ~~nto alla terz:i della imita l~1u: 
tia dd mondo,~on ~ompiacendo fe medefirno ?d ·- tat!~ne dd~a ui.ta di ~hn~o~ ~~e~ f:1pe.rc che i~ [~ ~~~~!:::ª~ 
le ~uone opcrauonr, ma hauendo fo lamente J oc · omtar Chnfio non e altro che 1m1tare le fue udh íi au~ ui
(~10 al diuino honore in tuttc le cok che ooi fac- gie,& conformarfi alfa uita 1fua) & lo dobbiamo ta fua. 
c~arn. o,accioche pofsiamo dire ucracementc con imit. 4re con tre uie,nelle·quali ne ando inanzi,cioe 

Gio. '· Chrill: o. Non fon uenuto per far lamia uruont3, con la poucrta,con l'hurnilti, & con l' afprezza,có 
cioka 
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ciofia che Chriíto nel foo ingreífo ne lafdo dfom me fono i doni d' l<ldio,~o quali ti ro11forpia :ilh ni 
rio di íinccriísima pcrnerd, ncl fuo proccdere,ef- ta di chrifto gJi dee fommamcmc fl:rrnarc, & con 
kmpio profondifsimo d'humilta' & nel fuo par.ti . fomma dibgézl cuílodire, ~ccio che rc:ffa ucrJ?lé 
re ífernpio accrbi~ imo di penalid. 1:.t perche m te dirc con l' t\ po flolo. lo muo,ma. Olrn rn,m~ uiuc 
qudtc trc cofc dobbiamo fo guitare i udl:igii di· chrifio in me. Onde: .i cofi Ltte mcnti pcrtcttc coli Collo 
Chrifto,pero ne in u ita aricordarci delJe predette morte a fe mcdclimc dice l' A poílolo. Voi fm: mor · l· 
coíc: ciicendo(Ricordati della poucrta mia)Q.uáto ti,& fa uita uoíl:r:i e a(coíl:a (on chriíl:o in Dio, & 

Treno. 3· :illa prim~( & della mfgrcfsionc;Jcioe della profon particobrmcnte dice, la. u ita uoUra e ;ifcofb COJl 

<lif! irna humild.~anto alla feconda(& dell'aífen -ehrifio,pcrchc quella u ita, per !a quale la mente¡> 
tio,& <ld fi lc)cioe ddl;i amarifsima pafsione, quá amor cótinuo,& beatifico pcrfcttamcme s'unifce 
t a!Ja tcrza, & nota che tuttc Je cofe ndle quali i a Dio nelb p~mia ci e nafcoHa nel preíentc, attcn
d uott fc:guitatori della profcf~ionc eunngclica to che pcr la necefs1d della u ita mortal e, cotalc 
el bbono imitar Chrifio,& conformarfi alta foa fi amorc continuo,& non intcrrotto,non fi pu-O ha
mi13Iian2a , fi po1fono ridurrc :i trc cofe, fecondo i uer nelb prefeote uit~,ma do li u cdd chi:iramcnta 
trc bcni che noi riccui:uno da Dio,comefonoi be Jlclla uita beata douc continuamente g-odercme 

.. 

~ali co ni tcmpora~i,il corpo proprio) & r anima, le .qu~li cle11' obictto beatifico,& ci dilcttcremo ardcntcmé 
fe fi dee tutte cofc b1fogna .abandonare .pcr amor d1 010 te in Dio folo,pcr il che ottimamcntc foggiugnc 
abando - fe u.ogli.11110c:~crc1 crf('tti imitatori di Chrifl:o. l'Apofrolo. conciofia che chriílo-. ci ha apparfo 
nar Pª Att n n che il pcrfetto imitator di Chrifio dccpri Jlella u ita uollra, cofi & uoi allóra :i1np:tri1·ctc con hnfio. 

m.:i aban onar il mondo, & ogni cofa tcmporale lui nclla gloria •. Et fi dct: fopere che qnefb morte 
iníicmc on qucflo l'occup tione, &la folkcitudi fpirituale,perche l'huomo per difprc1,zo di ÍC'muo 
oc,& tutt~ le of< t mpor. li. _t qucílo ti fa con fa re afe,li mette afine có certi gradi.Jl primo e che . 
uolontJria poucrt.l, la qua! Chriíl:o altramentc of l'huomo pcr humild fi frimi piu uilc di tutti gli al ~ertefpt 
1 ¡ · J • r e · r · S •1 ll r_ d ' l l e r · l · rnualtco 1eruo,pcrc 1c in tutta ~ utta iua LU pouerastmo. e trt,. 1t·con o ,e, c 1e o c~mcts~ cnn. e propne rn efir.i~t 

condariamcntc dcbbe nb:mdonarc il corpo,il:qua... parolc.Jl terzo e, che lo comportt p=1ttentemcntc ta a 6oe. 
Je fi lafcia J trc r. odi. ·JI primo col macen ar la car- ':}Uando da gl.i altri e tenuto t:ile: ll quarto e quan
nc,attcnto ch'il corpo fi raffrcna con le uigil1c,coo .clo cou .paticntia íopporta di cfki· fprc:zzato da gH 
c!joitm1,& con l'orationi,a ciochc fo carne nólut: ·altri.llquinto e quando non íolamentc non .fi du·o 
forli, &: non h bl>ia ardin nto di f. lkuar!i ptrtiv;i lc,m3 atna d'eílcrdifprcrz;ito, Et tutti qu.dl:i gr;idi 
cemente e ntra lo fpir'to. JI fccódo col difpre.zzar del pr9prio difprezzo propriamcnte rilutteaano 
i comn1odi tcmpot Ji, perche chi troppo ddic4ta in chriflo. Seguitiamo adllnque &:imitiamo non 
m ntc nutrí(( e il fuo foruo,cioc il. corpo fuo,lo tro il diauolo, come arnbitioíi, & foperbi,non-il mQfl 
J.ll poi COlltll m ce,& pero Jo dcbbc frmprc tencrc clo CO C! cupÍdj & aunri. ,1100 l'appetito .carna}e, 
in d ffarc,acóocb t:into piu fi fot·oponga allo fpi come: uoluttuoft,& lafdui,ma il Sig." Giefu c;hri 

Gio f. i·ito.JJ tcrzo, con l'~bbra i r l olontari~meptc la fio,pcrchc<hinon foguitaDió non·g\i giona·nul 
p ·nalita fi come gl'apofi li, & maniri,i quali pati fo,nc il rfocgar fe mcddimo, ne il prédcr la cr~c . 
rono u lomar .11 :1cnte per Chriílo,& tu te quefie Vuoi tu fc guitar Chrjl}p?fta obediente· a Dh amá 
c:of e (, briíl:o le ferc,& d1cde lui·mcddi mo p .dfcm . d? U profsimo,, &¡fa,~ . foftieui ógn_i co[~ pcr amor 
pi o.u quma dec abanJonar !'anima fua cd diui- d.i Dt<l-. ,Etfuggendo ti ·m la aftaucau mtonio le 
de fi dalla propria uolonta,pcr confermare & con · uirtu,pcn:he hrHto camina pcr quelb ui~. Vaadú 
f rnurc il fuo u o} ere ~1 uolcr diuioo, nó uolendo, <]Ue pcr queít.'.t füaJa ,:fe auoi feguit~ulo. nelfa u ita 
& non cercJndo altro,fc non qud fo lo che e piaciu prefentc;& godcr poi:coaJui ndlapatria.Ma oimc 
~o ~JI d~u!na uolond. Et qu{ fio fecc dfo ChrHlo pochi hoggi uogliono fegnitar il S1gnorc & nÓJ1 

• .. · 11 qual d1fie. on ucnni pcr·far Ja uolonta di colui . dimcno molri dcíiderat10.d~ ·pcrncniT alui .. onde 
che mi ma~~o. Et pero fatti una re gola fccondo la Bernardo dice. O qt1aoto pochi o Sigoo'íeuogho 
uolo~ta di~ma per Ia qualc tu ~ifuri tutte l' opere no andar doppo t ; con tutto che non íia akuno 
-t,uc,d1 maniera che tu non h3bbia a dc{iderar altro, , che non uoglia p.cruen;r a :te...: .Dcfiderano di re .. 
fe non che s'acrr f~a in te .i & in tuttc 1' ale re creatu gnar con tcco,ma non d1 pc.rtiir cron tecof &.""ooneiU 

· 1e l'honor di Dio. Et.ti dee fa pe re, che neíluno nó rano-di cercare qucHo che:.csítddiderrno ditro-
puo uiuer con la uita di Chrillo,f non muore ctiá ·, uarc.}Bramano difoguitar,c:e, ma non uogliono fe 
dio con la monc di chrilto. Et pero fi come chri- guitarti. A ppet1fcono g11 ultimi.tini de giufii,ma 
.fto,,pe~ 9u ~Uo che cgli moífo d<t troppo ~ran cari non fi curano de: lorc~· P(Ín~ip}j. Et perche il Si3110 
tas mchrno J prender fa nofira c~rne, & m confe . re ammoni a fol1ener jl· martirio .p·cr confrfston 
JJ:2(·.nza uol!c 1 un ceno modo morirc alla chi:irita · della fr.dc,conll·guentcmcnte licua tre impedimen 
. rnma n_clla.c¡uak e conlnfiantiale al padre,cosi cia . ti cli qucfia contcfsione. Pri111ich1mente il primo, 
fcuno dt 001 haucndQ J'occhio a C]Uefia pctfettio il che c,iJtroppo aqlOrC di fe )mddirno dicend.:> 
n.c, dcH ~ . per ucra ht~mild~& p"r pieno difprczzo (chiunque non ttQna l'~mima íi.1a) cioe J:i ~ita pre ... 
di fc,monr a !e mt:ddnno,npucando fc mcdefirno fc.nu{for fah.JJ)td c.H wílodirt> ; ! pre-lente [chnum 
~cr null acnochc polfa uiuc:rc: a Dio folo,pcrche do{i da] martirio, o noi m3cc1~ndo il corpo ndla 

.. l hllomp che ua ~JJ~ pcrfcttionc dec riputar ,p nul peoitcn1J • Qu n.o e pi.u wHo un fo.Iuadi nd tcm-
h {( me de fimo ,ctoe q11ello che cgli ucdc d'hauere po dclb pcrfrn1t101.:c.: 

1 
che COJ' fdl:U mc,cioe deg 

cfa fe meddin10 J ma qudlo che egli ha q4 Dio c;,o- gcndo l)iu ,toHo d'ofr~ncicr, lddio ., che morí~ pcr 
1 

: ... hu. 



fui.O ucro in tempo di pace faluarfa dclicatJm,,_n. 
te piu tofro che aflligcda con pcoicenz:i (perded 
q;clfa)~cl f.ur.uro,cioc,la uica,ol'anima,& per fa ui 
ta uanhrorta mcorrera.,nclb marte .eterna. On.dc . 
fuggcndo la mor~ein~orrcra n~lla mor~e,~ falu.an _ 
clo Ja uita perder;ila mea( ma ch1 perdej anima fu.Y 
ciocl'animale, & pn:fente uita, mettendola a pe
ricolo fe bifogna di pmfüione,& di mor.re, elcggé 
6io piu tofto cii morir pcr Dio che d' otfenderlo, o . 
affligendofi per pcnitenzacleggcndo piu tofio di 
placar Dio in quc:fta mlniera, che nucrendo fe me
delimo .dilicaumente.irritailo molto pilt. Et. cio 
nc.>n per uanid del módo, o pcr ditfcndcr rerrore, 
o ·per difpcrationc ,ma pcr me, , .cioe che inanzi che 
contrafoccia i miei comandamcnti (troued quel
la)nclla futura gloria,& perla uita mortal e ne tro
ucr..l una eterna. ~ello dc:tto del Signorc den· a
nima,& della uita del faluarla, & del perderb,c co 
me, fecondo Grcgorio, fe dicefsi al coma<lin<). Se 
tu falui il grano lo perdi, fo tu lo fe mini lo rinuoui. 
Adunquc come dice Cafsiano~ guai a quell~ c;irnc, 
dte non fari qui foperata,perchcqneJla che e uint;i 
in qucfia conuerfatione ' co Ja !enza .alcun dubbio 
e coronata. Onde .Bernardo dice. Chi uorra far fal 
ua r anima fua perded quclla. l:.t certo con piu pru 
denza tu la perdi pe1· cufiodirla., che la cuHodifci 
pcr perderla. Che dite uoi qui oíferuatori de cibi, 
& <lilj>reuatori di cofiumi ? Hippocratc & fuo fe 

Ripp~eu' guu:i inkgnano a faluar r anima in qudto mondo, 
te útoi ma Chri(to , & i faoi difcepoli infegnano a perder 
f~gu~ci. . fa. Et uoi qual di quefü duai eleggete difeguitare, 
e,~~ in , il ma.ellro,o il fccuo?Epicuro,& HippocrateJ>uno: 

·º· antepone il dilctta del corpp,l' altr.o la buona habi . 
wdin.e~ma il mio madlro predica.il difprezzo del .. 
l'una;cofa,& delraltra.Et che altroti rifono quan
do cfdamo.chi.:ima l'.anima fua la perded ?.Diífc 
pcrdc:d,o ponend,o come m~rtir.e o affügendo co , 
me penitente. Q. oatunq; fia una forte di · martirio,~ 
il mortificar có lo fpirito i fatti della carne, iri qucl . 
lo che i mcmhrif ono iShranati dal ferro, nello hor
rare epiu mice ,manella.Junghezza piU mol~fip. 
Cofi dice Bernardo. ~ic:u:i poi il fecoodo i~pedi • . 
mento, che e la 'troppa cu pi dita del guadagno, & 
deldefiderio terreno, diccnda ( & che gioua allo _ 
huomo fe guatbgna·tutto i1 mondo) del quale mo. 
rendo non potra portar con lui altro ch.il peccato,.. 
anzi quanto piu-:1cquifio dd mondo ,tanto piu ac
quifio ddl'io~mo. onde nell· Apocalipfi G dice. ; 

Apoc. 1~ . %anto glorifi,() fe, & fu in dclicie, tanto dategli , 
tormento,&piant<;>(& :ilraninu fita patifca d;lno), 
oioe perdendo la gloria,incorrédo nclla pena· etcr 
na,& dfendogli.tolta l'humana fuflantia. quaft di- · 
cdle.Nonfanulh, auzipercofeqdi pcrde molto, . 

L. . cioe qucllo che e hnmortale,& diuino in lui.Et pe 
Gd~~aa ro l'anirnacflendo immortalc fi dcc prcporre a tut 
erre ~l'C' ~le cok corruttibili,& tranfitoric,Pcrchc l'anim.a · 

tutee Je rationa1e~ornatadell'imagioe.della Trinid.e piu 
cote. pretiof.i di tuttel' altrc cofc u:rrc.ne • Pero colui e 
1

1 
~ 0 ~f flolto, dúma piu il danaro r.hc fu mcdefimo. 1l 

d d • 0f ;: czhc fa .colui che per quclli íi mctte a periq>ID di tor~ 
ft h:i fe ílcf ~ti ~ta-ni!Oqml~ tropp~ ~ froko llapa[O,ami p.eg, 
. ·-

gi.orc ch'il dfauoio,pcrclte !':mi ró am;i piti ~I dana ... : 
ro che i>anhn a fo:i , o Je gfaltri. MJ il diauolu J11u , 

pin mú nima che rutto i rdro dd móJo. r cro dir- . 
fo a Chriíl:o prefumendo d'ingann~rlo. ~·inginoc- . 
e ~1i:rn <l otdi~rú0do~-crai ti daro qu~ftodmondo. l~{ t pe l\fat+ 
ro come tcc rt'gene. ln c1uchc uc propo k fi. 
dre piu toíl:o cleggcrc di pcrd~:r il mo~1do pcr:.gu~; 
dagnar l'animc nofüetonde Ambrogio dice.Gran· 
demcn te fi dce tcm~re di non cíler ncgli gcut i a ccr. 
car lafalute dcll'animc per l'~uaritia ddb pecuni.a,. 
o per amor. della uita carnale , perche no'n gioua. 
punto far guaqagno dclle cofe temporali fe fi pcr-· 
dono l'etc.rnc, & ChrifoHomo da uho e.fl~i11pfo.Se 
eífendo bifognofo & pollo negl'ultimi t~rmini .d~ 
fa morte tu uedcfsi i fcrui eficr in qiorbidezze, che . 

. . guadagr1o penfereíl:i tu _che fulfe l'cífcr foro 1gn.o
rc? cofi che guadagno f.a l 'anima tLJa mifera, dl~n-:. 
do la carne in lafciu1a fe a(petti Ja futura donnatio-. 
ne? Ma hoggi fi troua ciime gran c~cid, & p:ii'zia 
ne grhuomini, perche, fecondo íanto A gofl:ino, 
fe alcuno prepone rargento al oro e giudicato paz 
zifsimo, ma fe prepone !'oro a Dio non e riprefo 
da nclfuno. Si efpone la predetta parola dd Síg. ( 
eti:ídio .li coloro {he uogliono far guadagno del-: 
l'anime ~ltrui & difprezza.no le. Iorn,. on.d7. Chrifo: 
ftomo dtee. Se eílendo fo.lle~1t9 pcr alm non curt· 
di te medefimo, fei ftmile a quelli che c;auano i n:ie-1 
talli, & fi foffog;mo. Et perche (i potrebbe. dii;e. 
ancora ch'io perdal'anima,nondimeno perlo gua-.. 
dagno ch'io. fo dell'altrc, ri.cupero la mia, ilche e. 
falfo, & pero dice.( o quale fcarnbio) do( ricupc-J 
ratione ( dfld l'huom9 per l' anima .fua?) doe dan-.. 
nata,.qqaJi dicdfe' .. Se per lei ft deífe tutto il ir.ion-· 
do' non per quefio fi liberereb~e., & pero nol) li: 
p.Uo paragonar~ i1 guadagno dd mondo al daimo · 
dclranima pe.r lo quale rhnomo perde inlieme·coQ. 
lci anche la uita etcróa. P.erch.e perdure le ricchez-. 
ze li poífono compenfare pcr altre ricchezze, & fe; , 
fi da.alcr.ui la .more~ li puo CQrilpenfarc con la uita 
immortale, laqual s·afp~tta neUarefurrctti~n~ • .M3. 
fe fi perde r anima per colpa tua , tlÍ non álpetti 
d •ctfer .ricompenfato ncJI' anima,& non po~rai dar((¡ 
un· altra anhna ne anclie ni una altra cofa per lihe'i 
rar quella dalla morte eterna. Ma lddio· dicdc p cQ 
penfo dell·anjme de gl'huomini il fa11gue preéiofo. 
di fuo figliuolo. Si dec adun9uc p~rder l' anima~ 
la u ita prefonte in qucfto mondo per amor del fi
gnore, & non faluula per guadagno & dc!idcriq 
terr~no. L3._ondc come, diíle f\ gofüno. L:ilciarno 
addfo.uolol)tariamentc pcr ChriH:o q':l ello che la~ 
fcicremo quando che fia, acciochc (che Dio ce '.1<; 

guardi) non pcrdiarno le cofe etcrnc pcr le tr~nfi. 
tori;e.Cóciofia c;he s'alcuno ti dicefs i fi a ricco & pq 
tentepcrtuttoqueíl:o mcfc, & fa cioche tu uuoi,, 
éauati tutti i piaccri ddl-a carne có quefl:o patto pe~ 
ro che tu perda gl'occhi,ch~ ti ft lieui ogn\ piaccre. 
& che tu uiua in tutto il tépo della tua uita in (etc & 
in fame,& in ogni torrnEco, & miferfa, torrdli tq 

ql talbeue có. qtl:a ~óditione? tt certo che tutta ~w~ 
uÍtaJlOn.e lo fpatio .d'un mefe, ne ~·un dt, ne d~ Ut} 
hg~u S:P!Uparacioqc d.iqll~.lla _etern~· inf;Ji~it~.a~l 

' ·. . · . .. , ~. · ... b · 
1 

la 



V 1 L Ad D I 
1a.cui miforiá non e fine, ne (i truoua Ítmilc peni, gnaai-morire,&· d~elfú fpogliatodella roba,& pri 
onde Hidorn dice .. Se tu hauef~i la Cipicnza di Sala u2fo dt gl'honori, & nel tempo della pace aJior~ 
mone, fe: b belkzza d, Abfalonc, fe la forte,na di che i ~itii lncttono le radici, raffi-enila carne :icdo 
Sanfonc,fc la lunga u ita d·Enoch,fe le ricchezze di che nó pazzeggi nelle lafciuie, & per amor"di Chri 
Lrefo,chc ti g ·oucrebbc !e alla fine Ja carne fofle fio non íiuergngni d'eílcr fprenato da profsimi, 
data a ucrmi, & !'anima a dctnoni da dfertormen &:. di patir ringiurie de1le parole,& d"dredl prim'o 
t~ta col riccof~nz:i fine? quafi dkdfe nulla. Et cer.. a éedcr al proísimo,pcr moJlrar ucracc1nente~chc 
to che due fono i tcmpi della chiefa,uno di perfecu egli fe guita l'humiltd del fuo capo,& che conf~~n 
tione,& allora inanzi che ncghiamo Iddio fi dcc dolo merifrd'eífer riconofciuto da lui.Et ~ccio che 
porre !'anima, & la prefcntc uita,& J'altro di paéc, gl'auditori nel dnegar fe mcdefi_mi, & toglier la. 
& allora {i deo no romper i deGderii terreni, & di- croce non ft fpauentino, pero aUe ·cofe fafüdiof~ 

. fprc~zarc i guaJ:tgni.Niuna adunquca1Juerfid del foggiugné cof~ l!ete dicen~o {perche il figliuolu 
Nulli

1 
gio mondo lipczzi o fracafsi !'anima tua, Niuna profpc dellohuomo)c1oe.della uergme, perclre cofi chia-

ua ne m6 ' 1 · · f; 11 · · 1 d' "d & fc 11 rr_ r. h ·¡ ' · · ' d JJ d q an- rita fa:\ ltm.Nrnna a acta,,o mganno a 1u1 a, ma e uenu per iua umt ta, per uer1ta e a carne, 
¿:'1ouhuo corrompa d.J preccui,& mandati d' Jddio.Dalla c1 & per purita,o integrita·della madre(uerra) a giu
rno prnit rita ch' e in Chriíl:o nofl:ro Signore.Jn ogni modo dicare il mondo(in gloria del padre fuo con gl"An 
l'•nun;a, & in ogni cofa dcbbiamo fcmpre foril piaccrd'Id geli fuoi) & giudichera informa gloriofa; & chi 

dio,& aíl:encrd di forli offefa. Lieua poi il tcrzo im prima uenne humile ucrd per manifdlatione dd 
. pediQ1cnto a confeíl:u la fc<l~ di Chriflo. 11 che

1
c la ~lo ria,& della uiru'i(& allora rendcd)fenza tcm 

Defbbi:ié. uergo"'na del mondo, perche fccondo Gregorio. po di mezo( a ciafcano )fonzJ eccettuation di perfo 
nic> ar ~ t" l fi . d" , d" d fi .. r.d I r.. J pre il pia- Spdfo pcr l.1 1uma~1 ucrgog~a tamo impc 1t1, 1 ne, oue i (011 era~o,non e per1onc ma 'opere. 
m di pío modo e he 110u pofaiamu cf pnmc:r con la uocc quel onde frguita(fecondo J' opere fue)Íen:ea dimlnutio 

)Q dirittura,ch noi fcndamo nclb mente. Et táto nc,o mancamento agiufl:iiJ premio, cioe la gloria 
JjnezziJmo la faccia d'lddio JXC la giuíl:itia,quanro dcll'anima, & del carpo, a gl'ingiufii il fupplitio~ 
che noi temia o le ÍJcci humane contra 1 giufü doe la pena del cocpo,& dell'anima,Iu qudto mó 
tia. '.t kcondo lui fono alcnni che dicono. Noi nó doc luogodi meritare,& Jiberarl'anima,& in quel 
ci uergogniamo di confdfar Dio, m:i a far profeC. l'altro di mandare, & d'acccttare fecondo i meriti, 
lion della~ de non b3fia l:i uocc di for profcfsione Camina di qua-mentre hai 1a Jucc,accrioche di Ja tu 
di hrifriano,mcntrc ci ucrgogmarno d'cifencnu non fia cornprefo dalle tenebre, Rkeui di qua la Debbia ... 
·in difprczzo <la pro~ imi, mentre ci dif degnamo mortc) aedo che di la tu riccua !:t uia immortale, qio 'inu· 

fc • • nar meu-di fotft:rir l'ingiurie, mcntrc ci u rgogniamo eº' non temcre perche alle cofe m~l\'c & dolenttfotto uc hab· 
c'>rrc contcntion'akuna d'dfcri P.rimi acadcrc. ~ntrano le allegre, & gioiok~Tu temi Ja morte, biamo Ji 
Toglic adUtlllUC qucílo ter20 impe<liméto 'prima ;ifcolta fa ~loria.del Trionfaaté,. nnemi la croce,_ luce. 
per il frutto,Íccond riamcnt p r fa p~n:i, perche afcolta i m1.nifterii .de gl,Angc:li, & attc:ndi qnial
Chriílo confcff d, ricono cr ·e nfitenti, & la parola dtBernardo chedke. Vooi tu faperuli ' 
uergognoli , cio' non gli cognofced d fuoi nél G • do che tu fta ohligato a Giesu Chrillo, tu gli fci . 
condo foo uncnimcnto ncl id 1 giuditio quiido obHgato della ta~ uiti; perchc~imeife la fua per 
uerrd nclb fu:l f dht,doe hum3na,id ftin forma te.Et perche g1'apofloli eranoiiuoru.ini grofsi, & 

mnana glorific~ta,& dd padre, id cft,in MaélU di r~zi~:icdochCnondubitaffero che egl'hauetfc a ut 
uioa la · l e munc al padre,& lui,la qual non ntr a que~ modo,& ftracchi daU'af~etdne.non man 
dimen o cgli ha d2 fuo padre, & de gl' Angeli fmtii caffero. d1 fede~fi prornetre nel pref~otc conkilatict 
elle apparir:inno con lui.AUora uergogned l'infe ne,acc1oche piu tofio credino del futuro, onde ·i 
deli,non conofcer.l lc uergini pazie, & riprcnder~ b1.1on. maefirojperche i difc~poli non ft difperino 
i n6 mifericordioft. Oncic fi ue<ie che non folameo foggmgne loro confolandoli(in aedta ui dico )aew 
te jJ figliuolo giuc\ichcd in forma di deita, maan- cioche iiate fi~nr!d~ que~to (fanq.alc:uni cli quelli, 
co il padrt,& lo fpirito fanto, de quali una fola e 1~ cite fl:anno qui}cto( de d1fcepol~-crhc.11on gullera~ 
m:rcfü,ma :ipparira folo in forma uifibjfeil figliuo no b mortc)temporale,la qua] eun'.cc:rtogufio rJ 
Jo, pero ft e d<:tto, che folo il figliuolo dell'huoma fpett~ alfa marte ettrna.O u.ero cücegull:o quantOi 
dec gi udicarc • Jndiuifumamc adunque giudicana a bem,percht nó refrano nella morte~6no che ue
il padre, il figliuolo,& lo fpirito fanto. Et perche dranno)con gl' occhi corporali (il ~uol deU'huo 
la potenza cede alfa fapienza ncl difcerner del giu- mo ue~rrnel fuorcgno)cio~in quello fplendor del 
ditÍO,dOUC fi dce efaminar molto piu rcquit~,& <:Ó: regno,J) qual hara <JUando U(l'rl a giudicare,aCOD 
ftd~rar qu l che a <lc:bbe a dafcuno per j meriti, an ~~ dimoílri,~ ap~a~f~ nd tempo prcfente 'lº . ~ 
cor;i che ~ih.ibbia da dfercitar la potenia, & che egh ha da ucn¡r OJ2c1oe fin che ueggino ~ hmili 
u·hlbbh d;i dfcr la bond,pero ~ fpccialmente attri tudine della gloria) la qual i corpi ~ gli eletti,ch 
buito il difcerncr del giuditio alla fupicnza. Per\he. hor.a lo confeffano che faráoa.nclb chieCi trionbn .. 
il giuditio li fa pcr fopienzadiuina, & lafapienza f1 te,& perquefro .6 fperi douereJfcr· e~ma in effi:t 
tommunica tutta al fi gli\lolo 1 pero fi e d(UO,_ to.onde fecódQ l~lafa mafira 1010 Ín'córpo mor 
ch'il 6gliuo1o f< lo <lec giudicar . JJ chriftfano~d\'¡ tale.tnon l'immattaÜta, mauna chiatezza fimilc al 
que fedcle non fi ucr gogni nel tempo de lle perfe- la futura immorulita. Et: c~le ~ il fentimento di · 
Jutionid.'e cr Ilitto p ~mor · Chrifio,8' fc-bifo .. c¡uefto luogo,.fi che: ucggana il· rC"gtio d'Idd!o- ~ ; - · 

Coloro 



G 1 E S Y e~ H R 1 S a O. 
Coloro che ílanno qui. con e H R. 1 s T e 
fono in ílato di gratia, i quali foíl:engono pafsioni 
pacientemente per lui, & quefli nóguftano la mor 
te della colpa,o del fooco, ma paffanP có lui la glo 
ria eterna,& tCce loro queíl:a piatofa promcífa ac
cioche fiando fcrmi per la ucduta gloria della futu 
ra refurrettionc,& perla contemplatjone del gau
dio li facdfo animofi a fopporrar li:tlorofamentc: 
rauuerfita di queito fccolo tranlirorio, & allungo 
la uHion prorneffa,accio"·he la deGderaísino có piu 
fernenza.,& dcfidcrata maggiormente l'a1:cetr-aífc 
ro,& haueífcro gratia. 

O R A T 1 O NE. 
Signor Giefa Chri{lo, dlimmi ch·io tinieghi aufü .. 

fea, & difpregi me fieffo di maniera cbe mande pro
fperita & in "'"e le cof'e che dilettano temporalmete 
io deohini & mig11ardi dal male , & nutt. cerchi fe 
non il folo honor tuo. Et che rinuntiando al proprio 
uolere & a te & per te ad ogni creatura obedi(ca. 
Dtimi ·1inco ,.b'io teglia la croc.e·mi«:h per me fteffo 
prenda delJ'af/littioni & pene.Et cb'io con p11tientia 
fofleng~ q.uelle che mi foOero date & faite da altri. 
Et che hauUo compal]ione neU.e fue nectffeta al prof 
fimoJio mm re/li in ogni auerfita·di fizrgli bene.conce 
dimi aneo cb'imitando le tue ue/iigie, &ifoguiti,& co 
formandomi alla.tua UltJ& & tmzen doti dittro , final
mente perNenga all"« patriafuperna • .,..tmen. 

DEI.LA TJt.A.S F lGYfl.ATIO'li\._E 
del Signore. Cap. I l I. 

D
opo 9ae.íl:e cofe dkhia~ifce qudlo ch~ p~o
~ effe dt Jopra quado dice(~ dopo fe1 g1or 

. . m) fecondo ~attheo ~on nu·nerando gli 
ult1m1,o ueramenre(l ottauo g10rno) fecondo Lu
ca,num _rádo il primo di che promeífe & l'ultimo, 
ch" atte re ( tolfe Cicfu foco Pietro, & J ~copo , & 

Giouanni,& gli m~n? feparatamente fopra un mó · 
te molto gra?de) c10c ~~bor, un quarto di migJio 
lontano da Nazareth ali mcontro d'orientc perora 
re. Mattheo, & Marcu mettono foJamente i di di 
mezo,ma Luca pone anche gli efiremi, & ultitni. 
Q ueg1i ne. mettono fei, perche doppo Ja fefra eta 
del mondo l'anime fante ripoferanno dellJ¡ beata 
afpettatione,& Luca ne mette otto, perche ne U' oc 
tauadella reforrettionei corpi de fanti rdi1fdtcrá 
no in gloria d'immortalita. ~i adunque mofrra. 
,he doppo fei eta fi dce ccffare da tutte Je fotfrhc, 
& che quiui nell'ottauo tempo fi dee rifofcitare.oi, 
de fecondo Hitronimo, & la glofu.Cio fi conuien 
beo al mifrerio, perche fi come Chriílo dopo la fe 
fia hora del fabato,nella quale fali su fa croce,& do 
po la fettima del fabato nella quale fi riposo nel fe 
pokro rifufrito nell' ottauo di, cofi noi dopo foi 
eta del mondo nclle quali patiamo, & ci affatichia-
mo pcr il Signare, & dopo la fettima del la quiete Tr~rfigu
dell'amma, la qual in quel mezo fi fia in altra uita, dr~Ction~ 
· r. r · ll' ' L fi . 1 hnfl" muicttcremo n~ ottaua eta • a tras gurauone ci· h fi 
d li 

e , dº . oc e t-
a unquc 1 rece nell otcau.o i, perche fu fatta .p mo gjfichi. 
ílrar a i difcepoli fuoi Ja gloria della futura refur
rettione,la c¡ual fad nen· ottaua cd del mondo, & 
percio e'lui figurata pcr l'ottauo giorno. TOJfe adú 
que con fcco tre folamcnte, acdoche neJla bocea 
di tre füílc ogni tefl:imonfanza.Olrra cio in fegno 
che chi hora ferbed intcramentc la fede della Tri 
n_ita,allora god~ra net~·e~er?a uifione. Et tol~e lpe 
ttalmente quefü tre,c1oe Ptetro,lacopo, & Gtoqá 
ni,perc c. gli amaua famigliarmentc • Et quefio fe 
~e egli per dimofrrare, che chiunque uuol uedere 
la gloria di Dio, bifogna che cognofca la fede co-
me Pietro,che li metta fotto i piedi i uitii,come la 

"r 

copo,che habbia gracia per operar bene come Gio 
uanni,perche ogni merito conliHe in crederc il ue <?gni me 
ro,in fuggir dal male,& in far il ben e. Jnoltre pcr Tlt~ con' 
commendatione di tutti gli fiati della chiefa' pche ~e lll re 
per ~iet ~o íi ~gni~cano i. m~rit~ti., o i prebti, per r~~e 1 

PC 

Jacopo 1 pemrent1,o uero glt •lttnn, per Gtouanni, 
i uergini,o uero contemplariui. Et douendo dimo 
flrar a difccpoli la gloria della reforrcttione,gli cá 
duífe feparatamente accio~hc imendiamo che fe 
ddideriamo d'eífer p:irtecipi della medefima refur 
rettionc , debbiamo eífer diuifi dalle turbe de gli 
huomini maligni,& da tumulti del mondo. Et bel 
lifsimamente etiandio li condulfe in un monte ec-
celfo,& non in ualle, acciochc impariamo a cercar 
l:t gloria non neJ profondo di quefio focoJo, ma 
nel regno delh fupcrn:i beatitudine, & che merite 
re!'Ilo di peruenir a qudJa gloria di:lla futura n:fur 
rettione,& di ueder Chriíto ncl foo fomrno hono 
rc,fc abandonando le cofe rerrene, & !.iaffo,& deíi 
der:mdo le foblimi, & celefü, habi-t,rcmo con la 
mente nel cielo. Perche e nerdfario,c he tutti colo 
ro che defiderano di contcmp!Jr Dio non füano a 
giacere ne gl'infimi, & baíSt piaceri, ma fi dirizzi 
.no. fempre alle cofc cddli. Et afcefc ful monte 
perorare, accennando /che chi nuol orare dce fa 
lire ful monte delh: ui1 n1, & haucr continm1mente Chi uu() .. 
il cu ore in parte alta, & non in. profonda. & fiar ~e 0 ~alr~ 
r · · h" .. · , aee 13 1re 
iemprc m conunue prcg ten:. Et benc e Hue, - allc uiu'I 

' b i fio 

/ 

' ... 



V I T A D I 
flo monte chi~mato Th:ibor, che uuol di re ag.,,. 
giugnimento di luce, per~be rntto qu(:Jlo che ti 
n11u~fefia ne! ltun~,~ l'~ffettl} delPoratione <limo 
íl:rJ,p~rchc cqf:t egli or;ifsi, cioe pcr mapifeíbr ltt 
gloria qella fo ~LJríl rcíl1rretdon(! a gli A p0íl:oli, 
perch~ mentrc cgli 9raua ft m1sfiguro ;iJJa prefen 
~a 101 o. E~ non di~~ ~rasfiguro fe, perche fi noti, 
che ~t!clla ?P~ration .fo fott~ r,er potenza della 
Tririttfl ,tna m natura d'htirnanrt~,& ben e mentre 
pr~uifu fotta un'altra fpctie del füo noJto1perchQ 
la diuorioncl& il feruore ddl'oratione' e difpoft 
tione fl tra~figuqrG,& alicnar{i con la mc;me, oq 
de Pictro rncn~re oro fu fatto in d1afi dc)l;i. mcn
ie. Confider<J. ben~ qucíl:c cofc, lX fatti inanzi per 

Atti,Jo, ,he fonp f;:ofe mol~o grandi(& rifpknM J;i facd<t 
Ju:i ft come il fo le) anzi piu dúl folc,ml dice fole, 
¡:>ch~ nó ~je cofa piu chiara da far cornpctr;ition~ 
( & i fuoi ucíl:im,·i1ti furo no fatti bi~n,hi li f:Om<: 
neuc(& cofl pcr il gran _lume •ipparc?Qº pj;inchi 
di fuor•1 fccondo l\ aofirno, p~rchc 11 candor del 
le uefti pracedeµa 8ttUQ fplondor ddlíl faccia. Et 
qudht fq µer.i tn4~~tionc nclJ¿¡ f;¡cda ma pon nel 
Ja uefla~& pon perdc la 41ílttntia della uera caro~ 
ne fpm;1ff~ laucrir~ del (:orpo.?111a aggiunÍ(: fplen 
·dore. J\'1ofho Jclunque nell:i c;irne rpor~ak l;i glo 
ria d ·ll'imn1ort:ilir~, ~ della rcíurr~ttionc o fua 
o nol 1 a , non in fe rñ'l ncJI~ ch:trit~ del fecolo,li 
con1e tgli u o lle, per f:\rne piu ccrti di qucll~ glo
ria l:l qtul c~li prcqktiua.E(:co <]tpnto pcgQo,che 
noi habbiamo dell;i beqtitudinc noílra, perche la 
trJsr!gur:ltion~:non era altro, fe non un'annuntiQ 
dcUJ tcconda ucnuca, nclla. 9ualc dfo Chrifio CQ 

ÍJnti fuoi luccr~mno pin chi~r;tm~ntc ch'il fok,011 
de non prefc la dote dcll~ chi!lrita tnala 1imilitu-
dinc qcll:i dote per,he come die~ Lione P:ipa. Nó 
pomrnno guar<lar,& ueder quelfa incfEibiJe;& in 
;iccelSibilc uilionc deJla fua qcir~, la ~u~Jc e ferb~ 
ta nclla u ita eterna a mQnqi di c:uorc pcr modo 
akuno, ífendo:circondad da c~irQe morr;ilc. Et 
Jo ~1lo11dor dC'lla faccia lignifi~a lo fplcndor deJla 
diuiniq,& il fulgor dcllc pcíb fign1ñca Jo ¡plen
dor dcll'lrn1wmid fi~a. Jnqltrc l.t chi~rezza <leila 
fua faccia n1ppn:fenta l;i futt~ra cl1ilrezzadd capo 
~i Chri!to, il ful~Qr delk-. u~íl-~ difegn~ j~ .futur3, 
chiarezz;i de fi.101 membn <:JO<; <ie f.tntt, 1 qualt fa 
ranno foper~ti dallo fplcndqr di Chrillo ff rnmc 
il can~Qf della ueue e fopeqtQ dallo fpkndor del 
folc.11 ~rindq~ Jdunque <ig~1i~ra b glor;a dell:i ÍQ 
tura relurrettmne •. fa p~ro l Angdo defü tcfur 
retdon del '>ignore ~PP·llªUQ in uefl-e c.indida.E~ 
fc~undo Heda. T1 udtiro del -'>ignore s'mt odc per 
il coro de fooi fo mi , il qu:ilc p .ir~ua <:-h<; in t<:fr~ 
fufai d~fprezzato. Moralmem~ c~rc'11a ~ra.sflgur~
tion ,1l \ignor feq: tr~ <;o(e, ctvc tolfe 1 drfrepolt, 
fal~ ful mont(!~& r~,c r.uionc. pcr tnoflrar \. ch~ 
pon h pcrui<;ne alla glori.i k non per campagnia 
della uir t1 per :lhczz.i di wtJ, & per diuinid d' ora 
tion~. F~licc adungt,1c cohá che ha tolto con fe\o 

Non Ji ,p, (:Otal e n,pagnia cio 'J 1etro il quale uual qir~ co 
uien~ ~II~ nof< itore, aecioche in lui (ia cognidone, fo <]Ual 
g~ort~ 

1 
(e; <lee df~r di tre ford , cio~ d' tddio,di fc1& del prof 

~frit .-l timo. La ~Qg1'ition~ <li Dio genera l'a111ore l ~ 

guard~ altrni dalfa d.i~r;ratione. La cognition di 
1c fi~ílo gen~ra humd~:~, _& guard;i altrui daJJa pre 
funuone: Et la cognmooc del profsimo genera 
compafaione, & guarda altrui dalfa cruddd. 1:t 
fi c~~c conofrc fa fua fragi.J~c~, cofi cognofra f.1 
uanaa. del mondo,& conoÍCJUCa Ja ff1rezzi.focopo 
i1 qua) e ~uol d~re c~mbattitore, o u ero fupplanta 
tore,(),CCle>Che tn Ju1 fta combattimcnto,& pno11a, 
la qualc dec clfcr di tre forti , 'ioe della Cilrnc~ del 
monrl,o,& del dfauolo, accioche fortemcnrc {j có 
batta contra le 'onn1pifccnze deIJa carne, & del 
mond9, ~ 'ºntra 1' inltigationi, & rinc1tationi 
dél diauolo, & uinte fi cakhino fotto i picdi,per 
che non fara C.OtQnato chi non had legittimamcn 
te combattuto, & jn fegno di do Ja,r>b dopo la 
Jotta rkeue la bencdittione,Et Ciouanni,che .s'fo 
tc~prcta gratia,ilcci~che in lu~ fia.g~~tía,1~ q~rnle. fi 
rndmentc dee cmr d1 trc foru' cwe corr11nr1ánte, 
profidente~& preucnicnte,ondc J Apoílolodicc,. 
J>cr gracia d'Jddiofono ciuel!o ,he io fono~quanto 
¡¡lla prima~~ la fua gr:itia in rnt: non fu u:icu;¡ qua o 
to aUa kconda, ma ;ibond;imcmeme m· atforic;ii 
pe~ loro tutti, per,he non jo folu, mala grati;l di 
D10 f: meco quantoaJfa terza. ht Giouanui fu do,. 
tato per priuilegio di lingular amor di lJio, 'º" 
flmi il ben diuino fopra tune le 'ºfe, & uon defide 
ri m~Jl:i ncll cofc tranlitoric1fe non l 'amor diuino~ 
tnoltr~ Pktro ~ 'hfamato aneo Simonc jJ qu:ile 
\mol d•rc obcdtcntc ti~nifica obcd.ienda. Giouan 
ni ,he uuo_l dir grati'1 1igni6c~ mo11ditia, facopo 
che uuol dtr lottatore, o u ero fupplantatore figni 
fica la poucrta noJpntaria1& queU~ tre ,ofe fan no 
ucdere fa chiarh~ diuina , fi come qu~ni pidero 1a 
trasfiguratione. F~lic;e chi al,endc a cotal monte, 
ci_oc aU'altc~~a della llita, ntl quak f?n tre gradi>il 
d1fprczzQ d1 íe medelimo, la rnortificationc dcll~ 
carn~,ild!fpr~z~odcll;i mondana profperita, de1Ie 
qua:l~ ~1/lc .dt Jopra, Se akuno uuol uenir dopo 
me n01.e~h1 fe me~cllmo, & toglia la <:ro('."c fua, 
& fegLuti me. Fchce colui che attende a!Ie ora
tioni pi~mentc ~fedelmcn_te ~ &. perfcuerantcmen 
te fin che \Jppanfca l:t gloria neJfo faccia, l chc:rici, 
e.he fi trasfigurano. n;t ~ole ~entre lu\ono pe;~ frien 
tia :irdono per c~nt~, dluminano pcr eífemp10, &. 
dottriua~ l l~i~i. \l i quali balta la bi:\n,hezza della ne 
uc per mondma delJ~ mente, del fa ('ame, & dell'<> 
pere(& ;ipparueroloro Moife)gia morto,fecondo 
l'anima aílirnto neI éorpo o uerv ad:itt;uo"' ft ~orne 
quan~o apparifc?ºº. gl' ~ngeli _ne i ~wpi aífunti 
(et Elra)Jncor\l muo in anuna et IQ corpo proprio2 
rort~to di P11rad1fu app(t.ruero 'º" Chri(lo. ~e
fli due piu t<>floJche aft.ri,l'uno morto l\11tro aneo 
ra uiuo,pcr f~gnq, che fü Sig. de uiui,et de morti, 
o u ero della t.úta,c:t ddla morce et chcí giuíl:i táto 

mor~i !tg_nific(l.ti p~r _Moifc:, ~uanto. ui ur .fi s...nitkati 
per Elta1l quah ncl t(:po del d1 del gmdit10 h traue 
ráno uiui in C\lrne,.o che rifufciteráno da tnorte, fo 
po per regnJr .in glari'1 có. lui. Jnoltr~ ac.doch(: di 
inoO:rino.lui e~er qucHo che ~a legge1 ~t gl_i frritt~ 
de proÍCtl pred.J(lero,et protmfero. fa ª'cmche dt 
qui appaia,che la legge,ct i Profcti non drfcorda
po dalla domina di chrifio,,et c;hc il fine ddl kg .. 

ge; 

Gmfa di 
tre íorri. 
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e de Profcti ocJ fuo p::irlare era Chriíl:o,& la fua -. traricta li dichiara a quefio modo, che Mnife fu 

gloria~per b gt1ale cfsi uéner~,& ¡> m~firar~ Iui grande, per.Ia famiI~arid def Sjgnore p~r il mo: 
Herc lopra fa leggc ,Jaqu~e drede Morfe legisla- füar de fegni, & per 1J dar della lcgge. Eha fo gr:i 

torc, & fopra. i Profeci , fra quali El1a fo fpetiale Je Ja aufierita della uita, pcr fa =iutorita del rjpren 
prcd.ic:icore. Per Moifc fi lignifica la leggc, per dere, & perla lunghezza de gl' anni fuoi • Et Oa
Elia iprofeci, & peril Signo re l'Euangelio. Appa uit fu grande per l'altezza de Ha profetb, perla die 
ri adunque iJ Si~norc ne! mezo tra Moife, & l::.Jia, gnita reale, & pcr fa promeífa fatta a 1ui proprio 
come fe cffi & l'Euangelio h:rneffero teíl:imonian f allora Pieu·o) come piu feruente ( djfl~ a Giesl1 
Zl dalla lcgge, & da Profeti. Oltr.l cio apparue un ~ignore e buona cofa, che noi fiamo qui) cioc 
uiuo, & un mono, per ftgnificáre, che Chriíl:o ful monte, & in dolcczza della comcmpbtione , . 
doucua morir e, & di nuouo uiuere, o ueramcnte perche gultato una uolta la celefie doicczza s·han Dolcez. 
accioche noi fouuom ni ul mondo, & oiui a Dio, no a noia tutte le cofe baffe. Onde r~~lb.lno dice. • z1 diuina 
.Et ill oltrc accioche Chrifio haucfie tcfümoni:m- 9.!!anto piu al tri gufia fo dolcczza ddb u ita cele- · ~c.accia la 
za.da pgoi parte, di ciclo íl. padre nella uocc, daI- fie, tanto piu ha in faHidio le cofc tetrene ([e tu umaoa • 
far' le nuuoJe, dat.paradifo Elia, daJla terra gli uuoi focciamo quitre tabern:icoli) cioc perrima 
A poíloli, dall..:inferno Moife ( & faucJlando con ncr qui continuamente (a te uno, a Moiíc uno, 
luí) dic~u~no il fuo ccccífo iI quale doucua adem & a Elia uno) non p:irl ua di for tabcrnaco]o per 
picr in Gicrufalem, cioe Ja pafsione, nella qual fu fe, & peri fuoi compagni quali hlucndo pcr fcr-
eccdfo d•amore, di dolore) & d'hmnild.. L'amor mo di douer reilar dfo, & i comp~gni ncl tlrbcn:i 

Gio. rr. fu fopra mi fura, fecondo quel detto di Giouanni, colo del Maefiro come fooi d1fccp0Ji. Pimo de
maggior dilettione &c. JI dolor fo fopra il confue fidcr:tndo cómcnd:t Chrifio che refü ncl momc, 

Tten. r. tofccondo 9uel detto de Treni. Voi tutti che paf perun pocó di gufl:o che egli hebbc della partici- ' 
f: te pcr uia, & l'humilti fu fopra fa uirtu fecondo patione dclb futura gloria, la qual hautu:i uedu- · 

fün. J• ~J l detto de Treni. Rico1 dati della pouerd &c. ta in Chrilto, acciochc impariamo da queíl:o, che 
Et il parlamento loro era di mofüar cotal grati:t ni una cofa e difficile patcndo per Chriito , ne tor 
della redcntion futurl per Chrifio effcr figura ta da menti , ne cro:e, ne morti, per peruenirc al mon 
t fümonij della Icgge , & de Profoi. Et e da not:i te della celetl:e gloria. Se ueduta adunquc la fenfi
rt, che non fauellauano di cotal materia con Chri bil gloria di Chrifto attralfc cofi Pi erro in un mon 
fio, come fe egli non le fapelfe, ma J'adorauano te foggctto a cattiui tempi, & <illa diíl:cmperanza 
el 11' uc:nimento fuo in <;'1rne, & percheuidero il dell'aria, adir al Signore ch'cra bcne a fiar qu!ui, 
miíl:crio del fo pafsione 1 che efsi predilfero che ú che fi dee fiimare di quella inefbbilc, & immcnfa 
<loueua adempier in Ghrifro, &Jorfe licti, perche gloria eterna ncl cielo, dou~ non e difkmperanza 
u deu no, che s'apprdt ua il giorna della reden.. akuna , ne alcuna moleília di cattiuo tempo, ma ' 
tion _loro, & di tutto il gtmere humano. Nondi.. doue fi hara folamerite bene. Onde Bcda dice. 
m no haueuano compaGiooc a Chdfio ~ poi che O quanta felicid l'cfferfempre fra la uifrone della ' 
coG glotiofa faccfo doueua.dfcrefputata, inuidio- deid fra gliangeli, poi che la humanita di Chri
fomc e tradita, giudicat.a, & crocifüfa. Et fi dee fto trasformata & la compagnia di due Santi, ue
notlre, che gl'f\ poíl:oli, & i Profeti hebbcro gran duta diletta tanto? Onde aneo Remigio dice. V e 
de allcgrezza non fol:tmentcdella tra figuratione dutala maeíl:adcl Signare ... ~ de dui ferui, Pietro 
di Chntl:o, ma ctiandio come dice Effrem, della fi di!etto tanto, che li dim~ntico d1 t:utte le cofe 
folmbieuole uifb loro perche fi congregorono in tcmporali per fiar in que] l~ogo. Ma fe Pictro s'c 
heme i principi dell'uno, & l'alrro tdtamento col cofiaccefo, quanta fodla ÍOlUita & Ja dolcczza di 
Dio d'Abraam, perche MoifeDuca de giudci ue, uedere il Re, nel fua honore, & imrauenire fra · 
dcua Pietro Principe di Chriíl:iani, & f.lia caíl:o canti & gli angeli. Ma erro Pietro richic:dendo 
confideraua & l'uno, & l'altro. Lodaua iJ priuilc- cio & nó fapeua cioche fi dicefsi, fi perche dfrndo 
oio Jd martirio di Iacopo ( ma Pi et ro, & coloro, in uiaggio riccrcaua la patria,& fiimaua cffer u era 
che era no conlui, eran o aggr;mati dalfonno) op glori:i quella che cgli ucdeu:i, la qu~l tr:J otnbra 
prcfsi dalb gloria, perche 1 {enfi del corpo huma- ddJa gloria futura, dimenticatofi, chc'J rcgno di 
n? fono opprefsi dallo fplenrlorc dell'incomprcnÍt Dio non era promcffo a fanti in terra ma in cielo, 
btlcdciti ( & uigilando uidcro la MaeH:a fua, & & íi perchccrcdc:ua, che ndla gloria fufiero necef' 
duc huonuni) cioe Moifr, & Elia1 i qu:ili cognob farij i tabernacoli fatti a mano> non fo pendo, che 
bcro perla tllufirationc della predctta chiarczz.a _, la cafa fattl a mano non C'necdfuria ncl fccolo fu
ondc. mbrogio cerca in queíl:o luogo in che mo turo, & fi perche non adueniua luí co fuoi com-
o gl' Apoftoli conofcdfcro Moife, & Elia i quali pagni Apofioli dfer ancora circondati di carne 

• non haueuano mai ueduto. Rifpondc che auenne mortale, & nondimcno uokua entrar nc:Uo !hito 
r; 0 e~ perla . 1aefH cheuenncfopradi loro. Nel che s':lc della uita immorfale fenza guftar b marte, & ti 

·'rore'- ccnna, che nclla futura gloria, l'unoconofcera J'al perche non atrcndeu:i alla falure füa, & de profsi .. 
3 ra tro 'quanrnnque non l'haucra mai ucduto. Etfc.. mi fuoi. Onde Agoílmo dice. Che di tu Pieua? 

11 
• c~ndo la glofa Eli~ in quefio luogo e detto mag- Jl mondo pcrifce, & tu ccrchi Ji tenerlo fecreto, 

~i~re de g~ 'altri Prcfeti, onde e contra qn~llo,chc tu uedi tlntc ~enti adunarfi infierne, & tu arni; la 
e d. tt d1 Dauit ncl prologo fopra i f.:tlmi J & .di quiete, tu uedi letencbre del mondo, & afcondi 
101fc nella glofa fopr~ l"J:.fodo. Ma quefta 'on- la lumc, certo che niuoo accende la lucerna per 

porla 

/ 

I 
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porta poi fotto lo ftaio &c. Onde Damafcerto dice. 
Non~ ben pcr te o Pictro, che Chrifto dimori qui 
ui perche fe ui fuísi rdtato ne anche la promeífa, 
che egli ti free non harebbe hauuto il fuo effetto • 
ne hareíl:i ottenuto le chiaui del regno , ne larebbe 
fiata Jeuata uia la tiran ni de della marte, & fi come 
dice Chrifoítomo , perche egli udi, che bifogna
ua, che Chriíl:o andafsi in Gierufalem pcr patirui 
molto ,teme ancora di Chrifio, ma dopo la r~prcn 
tione non ardifce di dirgli un'altra uolta apertamé 
te ~ignore habbiri cura, ma gli dice il medefimo 
occultamentc & perche cgli uedeua molta quie
te, & folimdine fi penso che fuíle bene lo fiar qui 
ui pe1· la dif pofition del luogo , i1 che dimofira di. 
ccndo (e buona cofa) che noi füamo qui, perche 
(gli uuol fempre fiar di qua , pero fec{: mentione 

· de tabernacoli dicenJo (fe tu uuoi facdamo qui 
tre tabernacoli) perche fi pcnso, che fe 6 face{fc 
quefio non andrebbc a Cierufalem, & non ui an. 
dando Chriílo non morircbbe, perche.egli fapc
ua, che gli fcribi cercau:ino inftdiarlo. C:ofi dice 
Chritofiomo • Et ancora che Pietro com1e huo .. 
mo Hupcfotto non 6peffo dochc fi diceLJa, nondi 
meno molho in quefiola fua diuotione & nella fe 
te moHro indicio dell'ardor fuo. Onde Pi~~ro era 
cpbro, poi che d'una gocdola di uino cddlc, che 
e<rli ha u ca beuuto uolcua fare quaíi come tre ta
u~rne , perche ft come dalla grandcua della pafsio 
ne akuno prorompe in parole o di ti more o di a
tnorc fenza penfarui, cofi fimilmenteper la gran
<fezza della diuotibnc, & ddl'ardente amore Pie: .. 
tro diífe qucJle inconfidernte parolc, le quali non .. 
dimen o crono ragioneuoli, per~hc l'e{fenza della 
beatitudine non confifie nclfolo afpc;tto dell'hu
n1anid di Chrifio, ~ pcroc¡uefro non doueua ba 
fiare per hauer beatitu4inc tinale • In qucíl:o mon 
te Tabor e u o gran monafierio circondato da una 
gran felua 1 ouc fono tre chiefc prclfo al luogo do
\!e Pietfo diífe focciamo qui trc t:.bernacoli.11 con 
ternplatiuo, mor:ilmentc fa trc tabernacoli quan .. 
do praticamente lcggendo la legge, & le profctie, 
& il V?ngclo fi difpone col cuore a crederlo, con 
la bocea; confdforlo, & con l' opere tt metterlo in 
dfecutione • Er li dee notare, ..che quefia tran~fi
gurarione lignificatiua delb glorb de S;mri prima 
mente e defcritta da11a Maefia d'Iddio, perche ui 
apparuc tutta fa l rinid. Il P~dre in uoce, il figli
\tolo in humJna carne, & lo Spiritofanto in nugo
la, per ilche fi da ad mtédere che la gloria de ~anti 

' coníifie nel godimcmo ddb be<tta T rinit~, per
che íi come Pietro ebbro per fa dokezia di quel .. 
)fi carita uollc far trc tabernacoli, cofi l'huomo h~ 
t~e tabcrnacoli oeJl'anirna foa, ncquali non ~oi .. 
fe·, non tlelia , tna fo la la bef)ta T rinita habita dilet 
teuolmem~1 fecondo qu~l detro di Giouanni. Ver 
remo . .1 lui,& habiteremo preífo a lui.Et t}uefü ta~ 
berni\coli fon~ fa memorí;i 2 b intelligeutia, & la 
uotoma, perche il figliuolo habita nel taberna,o
lo della intelligcntia, impiendo queJla di pienifsi
ma, & dokiisim~ cognirione d'ldd10. LoSpirito . 
Canto habita nel tab~rnacolo della uolonta empicn 
do quell~ di dol~ifsimp, ~ fo;iqi(Siqio amore" & 

il padre habit:i nel tabcrnacolo deJta memoria, em 
piendo quella di perpetuo rifioro, & di fccurifsi
ma intentione del conofciuto, & dell'amato, co 
quali atti l'anima quafi totalmente fi trasform=i in 
lJio,& in un certo modo diuéta fimile a Dio.AIJo 
ra li uerifica iecódo un ceno modo di gufiare qllo 
che fu detto in altro luogo da Matthco, cioe entu M h 

1 d. d l . . s d . fi ~et •lf ne gau to e tuo ~ignore. econ anamentc 1 de 
fcriue quefia trasfiguratione dalla compagn ia del 
confort io, perche quiui furo no Moise, & Hclia, 
Iacomo, Pietro, & Giouanni. Nella celefie gloria 
adunque habbiamo per compagni tutti iSanti del . 
uecchio , & nuouo Tcflamento, & i beati del uec 
chio Tefiamento fi diuidono in due ordini, cioe 
in Patriarchi , i quali s'intendono pcr Moifc, & in 
P rofeti j quali fi intendono per He1ia, ll'la i Sami 
del nuouo Teíl:amento fi d1fiinguono in tre ordi-
ni cioe in Martiri, i quali s'intendono per !acopo 
in confcffori, chepieni di fapienza d'Jddio s'inten 
dono per Pietro, che lignifica conofcentc, & in 
Vergini, che s'intendono per Giouanni. Ouera
mente fi puo dire,che Chrífio uolle haucr tdlimo . 1. 

nianza dell' auenimento fuo da queJli che fono in 
cielo, cioe dal p;idre, & daquelli che fono ne 
rnondo, cioe da Piecro, Iacopo, & Giou:tnni , & 
da quelli che fono nel paradifo terrefüe, cioc da 
Helia, & da quelli che fono nel limbo cioe da Moi 
fe.Oueramente pcr fei perfone fi fignificano fei be 
ni , che Dio conferifcc a contempfatiui , perche 
nella -:ontcmplatione primala mente s'ilJumina, 
il che fi lignifica in Pietro, che uuol dir conofcen-
tc. Secunda ft mette fotto a picdi la carne il che li 
íignifica in facopo, il quale uuol dir fupplantato-
re. Terzas'accrcfcie, &augumentala gratia, il 
che ft lignifica in Giouanni, cheuuol dirc nel qua 
le e gratia • ~Arta fi difprezza il mondo il che li 
íignifica in Moife, che uuol dire tolto da l' acqua. 
~inta il cuore s'infiamma d'amore~ il che fi frgni 
fica in l lelia, che fura pito nel carro di fooco, Se 
fia fi ~ufia la dokezza cclcíl:e, il che fi fi gnifica in 
Giesu. Onde' Pietro, che n'haucua gutlato una. 
gocciola diífe' 5ignore e buono, che noi fiamo 
qui non fapcndo cioche egli fi dicefsi. Tena fi de 
fcriue qucfia trasfigumione daJJa glorincation del 
fubietto quádo fi dice. Rifplendette la foccia ftra ti 
come il fole, & i uefiimenti fuoi forono fatti bian 
chi come neue, con che fi dimofira la beatitudi ne 
& la gloria, della qua le faranno ud1iti i corpi de 
Santi. H ~ignor adunque non rifpofe a Pietro,per-
chc quantunque fauellaffe per feruore di deuotio.-
ue, nondimeno perche lo mterrogo imprudente-
mente non merito la rifpofia del ~ignore, perc~c Sat;i¡t 
non era ancortempo di fcrmarft in quefiaglort~ 
& chí uuol far tabernacolo al Signore appareccht 
ne piu fecreti luoghi del fuo cuore, & trooucd 
luogo al Signare tl tabernacolo a Dio di Iacob.Et 
perche mabméte cerco tabernacolo material fat- . 
to di frondi, & di cende, fümando che in quella e~ 
terna gloria fuífero neccffarij i rabcrnacoli cempo-
rali , nella qual gloria non fi dee temer uento aku 
no di ;muerfita, & doue Dio onni potente a cem .. 
pio, &c~fa d~llachiefa, petoriceue l':idombra-

rnc:uto 
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~nto deJla lt1ci,fa nube, oo<k frgwta-( & ancora 

·fJueUa.ndo egl1) & penfando al modo del fabricar 
· t h~rnatouuifibili ( ccco una nugokt lucida, che 
.gl'adombro) perche :merme, che pcr maggior lu 
<C, & per ueu cognitione a gl'dette riceuuti 
ne i tabcrnacoli etcrni non fono neceífarij i taber ... 
nacoli temporali, & che coloro non s'hanno da co 
prire co tctti delle cafe, i quali fono coperti dalla 
tmgob, & dalb _glo.ria ?cJl<:> ~piritofanro.' & che 
fo nafcofo dalla faceta d lddto fono afcoíb. Et au .. 
uertifci, che mentre Pietro fauellau:i in que] rr.c,zo 
foanzi che 6nifielc paro le Moife, & Helia fi parti 
iono, & incontanentc fcgui Ja nugola, quafi che 
le parolc fue fuífero interrotte pcr l' adombration 
<ldla nube. Ccrcaua Pietro il terreno taberna colo, 
& gli uenne il ~elefre :tdrobamento, & quc:íl:a nu
gola non fu caufata da quefü caliginoíi uapori, ma 
procede da forza di luce) perche fi come il fumo 
uien.dalfuoco, cofi qucfia nugola uenne dalla lu
ce, & per inltruir, & ammae(lrar le menti de gli 

cliti.o di fantid, pe~~he gJi empi' C'aggiono ind~-
tro come Heli . . Coti dk~ R<;mí gio. Laggiono a... 1 . Re+ 
pu oque i giuíli ~~ll~ fa~~ia .cioe 111gin9cchioni,h9 

pofroli déllá cognitionedelfa diui_rud, dell'u
nigenito figliuolo d'Idclio doppo il teílimonio di 
Moife, & d'Heli:i (una u o ce) del padre (della nu 
gola) a modo di tuono fecc tdlimonianza (dicen 
<lo queíl:o e il mio figliuolo) non adottiuo ma pcr 
11atura ( diletto) 6g1i1Sol mio cioc narura1e & pro 
prio, non d'altrond.e crea to, ouc:ro adottiuo, cioe 
kcondo Ambr.og&o, non Elia figlluolo, non Mo.i 
cfigliuolo rna quefl:o e figliuolo, ~hcuoi uedcte 

foto, perche quclli 6 partirono come il Signare CQ 

mincio a cífer uéJuto:iccioche fi mofiratfe tui fo .. 
o,percheli Apofioli nó crraficro ( 1Jel quale mi ro 
o ben comp -ciuto) doc ncl qua!e ho ordinat~ 

di dar compi ento :úbtpeplacito mio della ·reden 
tion del mondo. oucro fecondo Chrifofl:omo nel 
qu31 m~ dilettoj .nel qual mi rip<>fo, & il qu 1 :i~c~ 
&p, perche egli elfeguifte con dili genza, tutte le co 
fe che fono ddpadrc, & 1a uolonti foa & del pa
dre e unamedelima cofa, onde íe uuolcíkrc ero-. 

ffonoo ghcontradite (uditelui) piutofto,che 
Moife>o Heli3, perche Chrillo e il fine della Jegge, 

di Profct1 ( uditc 1ui )CQme fupremo, & fingu 
madlro, ché ui ~ntéincra tutte le cofe neccífa

ic ~ falute ( udite l~}pcrche e nerita, cerc;i-
L.ii perche e ttlta J feguitatc luí, perche e ui.a 'co 

me íc n altre parolc diceífc fecondo Rcmigio, 
P.art1tdi i:omhrc dcllc leggi,& le imagini de Profe 
t t , íi gmt:uc folo il lome fpleridenre del Vange
Jo. lfd ici adunque gli A poH:o!i, che meritarono di 
ucdcre non fobmcnte lo fplcndor del ~ignorc,ma 
<l'u<lir anee> la rifon t 11o<c del pa<lre, ne anche 
no•fare-n10 del tutto ~lkni da <;ofi h tt fclicira fe 
m> · ~,e rcmQ qU( H o. .; he cfsi credcttcro, & fe ui 
\IC{emo comcdsi uiil(ro~mando, & fenoi ame .. 
rcfl\ c<>m<: efsi ama.tono con tutte le uifcere del 
cuore •. . a peH·hc l'hu mana fragilita e oprdfa ~1 
'Jl9ndo-daUa Madl~, pj!r(he non puo porta¡ il pe 
fu dell diuinita, & il ~fpetto della gloria della 

eíla , pero udtndo J.ii uoce ~erribile dalla nube 
( caddero con la faccia ioanziJ noll come i cattiui 
ll'irufü.tro, onde R.etni'gio diífo In quefto che i 
antitilifccpoli,~o · · ü~fua,fuin 

raper il timore COt:J1equi 1 hora per hu~ild, co- M~tth . .i. 
mei Magi che i ,o_ginp~chioni l'ador:ir.ono, horai Appc. t· 
per ringratiarc:,c~m~ ifen1ori che caddcra nel co-
fpetto del trono,ü.1ginocchioni (& tcmcrono mol 
to) perche conqbbero che paueua~)o err.ito, per-
che la nµbe apparuc lucid.a \ onciolia che udirooo 
la uoce come un tuono, cioc del padre, aUa cui 
Mae~a fi. d~e haue.r reucr~mia & ti more. ~ t1ue-
fta uocc, come dice Effr~m, fuggirono i Pmfeti, 
cadcjer~ gli Apoll:oli ~ temcrooo. ll mono fu ter 
ribile, o.nde pcr quclla u ocre, la terra ttcmo íÓtt' ef 
fi. Ma <]UCJJi che la hum3na fragilid grauaua, il 
pietofo ínaefiro, CiOO la parola & con btto par~ 
mente.confub & rilieua. Coociofia che (s'-.ppref 
so Giesu) dementcmentc, perche non p tcuano 
lcuarft in piedi da loro ( & gli co co ) famigliarmé 
te & dokcmer:itc,per d¡¡t uigore allc meml>ra de ... 
bilitatecol tocco (& dific loto) per cacciar la tem~ 
& la paura da loro ( leuate fu) contta il cadcre ( & 
npn uoglfatc tcmere) contrj la pauta. Beati coln. 
ro che fono toccati da Cies•I . B-cati coloro che (Gl 
no to,cati dalla falute & dalla uita. Percioche filie 
nano , & ft fanno ticuri fcnza ti more • Preghiamo 
lo adunque che tocchí an<;o noi, & ne defb .dJl fon 
nodell nofüa balordezza·& d lla (docchezza, & 
n'apra gli p,chi acdochc lo pofi iamo ueclcrc. E 
dolce amico, p.e.rchc confol pictofamcnte, & aill 
raipotentemeote. Al tocco adunque & alla con fo ~. 
la · onc di Gi~su. mifer.icq.rdiof 9, il qual por~ la . . 
defirn chie difl:efo in tcn·a per ~ítttarli ,, & diri~a 
fuchi"giace, i ~ifcepoli l~cfoli fü, non uiderQ . 
nc-1f!9ife ,.~e Elia, ma folai11.c:nte Gies1\ nclla Cu~ . 
conlheta figura con la qu4lt í0leu~ c0Qt1ufor cq\1 
loro. Se,c;ondob glofa. Se Moifu t$l. Hclia haucffu. 
ropcrfd~erf:º, Ja u,oce del padre ~areb~e parata · 
in.ccrtadi ch1 ella ~uc fat~Q teftimanian.za, ~ 
peraqucUÍ ti ixmirono aedochc: non fi pcnfo{fe 
e he la u oc e del padre ft fo{fu fatta per lor.o , m~ per-
che s'intendc!Ie ch' eUa :tppan·cncuo. folamc~e a 
Ciesú fuo figliuolo. AHego.ricatncntf! ku~aft. 
ufa líl ntJb.e, jJero chel'vfottc & Hclia s'ernnopar . 
ti & refino folamcnte Gic ' ,p~rche p~ahq ,(i par . 
ti l'ombra della legge & tk·Profeti, la qll.ailtt1'¡ue 
ua copcrto gli A paitoli qu 6 come iin n~o. l(l 
uidero, & la fcrfrtura fu. reuclata loro & r~uange .. 
lio, ncl qualft ritroua l'una:c~ & l'ahra , . ril · fo 1 
folo:. Ma ú dcenotare, fccóndQla glofa, che Gico- .1 
uien bcnc it miltcrio deUa íl \'l't1d4 cgcr}erati<mc,, 
cio ' q.ueUa che ~ri nel:la<tefurrcttionc, dou<.> lq. car 
ne rifufdter:i, col r,nÍíterio del pri1oa ch 'e nel bá·~ 
te<imo doµe fi rifüfctt:l r an. • p rciochc n~l bat 
tefimo di Chriíl:o, 'e moílrata !' operarionc delt.1 Conuenié 
T rinid, concioGa che ui fi il o liuolo incarnat • tia infie-
Vi apparilo~piritof4'ntQ in fpcuc dicolomba, & me di r~- • 
·e .J: h' ·¡ d · r_ •1 1 genc:rauo u1 rn u.e 1arato 1 pa rt:1n uo' • t 11m1 mqnre nc1 ni. 

la tras6guratione, la quaiac ~~cramemo del fa fr-
conda rcgeneratione ,, appa..rn.e tutta lí> T rinid. 11 
padre milla uQc;e ,jl 6glwolo·ncllo huomo, 10 fpi 
titofuiton.dlanul.&ol¡¡. Eer.chtbglor· di colui, 

la quale 
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la qua1e hora .nct hatteftmo ~redendo confefsla .. 
mG, ucclendola n~lb rcforrcttione b budcremo 
tutti inficme. Nf: indarno appatuelo Spiritofanto 
qui in in nube luddJ, & cola in colomba, percio-

···- t • ~ >,.,, . .. . 

trasfigur:tti~ne fi cckbra .ª ''¿•A g~fio , perche at· 
Jora fu pubhcat:i & pred1cata da gh Apoftoli, la 
qual tacquero fino a qu~l di, pcr la prohibitione 
fatta loro dal Signo re ncl difcender daJ monee Th2 

?o~ contra. l' occid~ntc, do~e e un~ cap~lla' ouc 
tl ~1gnor dtífc a gh A poftolt (non d1te quefia uifio 
ne a neífuno &c.) 

:~J> lt A T 1 O .N E. 

Giesu redentor de perduti y faluatote de redenti 1 

dolce folJa~z..o, & foaue refrigerio du/l'anima lacri·· 
mofa & che ti corre dietro, dammt ch'io dífcacci da· 
me , & mi dimcntichi d'ogni diletto elle fuori cfite'• 
accioche io meriti d' e!fere aUegrato dal tuo {apore .. 1 

Et "enga ti pregoit tempo, che q11eUo cb'io credo al 
prejente, a/la fine io lo uegga congli occbi aperti. Jl • 
&he JPero ·al pre [ente ; & lo fa luto dttU4 lontami • · ¡¡ 
che io df {id ero con tute' le forze mit • Et ch' io (ia 111' 
bracciato & ba[ciato neUe brac-cie ddtan:ma, & fia 1 

tutto afeo/lo nelltt chiaritti del tuo abiffo,awocbe nel 
lo ffiieg11mento de/le tue ali 1 mi {ta pac~ etern". 

. che fool tlichiararc i doni fuoi pcr fpctic. Egli do 
na l'innoccmia ncl battdimo la qual ft difcgna per 
ucccllo di fcmplicid. Et dad rc:frigario, & chia ... 
re.zz.a nella rcfurrettione, & pero fi figura ndla nu 
b~ il refrigerio & ncllo fplendor della nube Ja chia 
rczza de corpi che rifüfcitcranno .. ·Conciofia che 
,b'i horl con cuor ft:mplice cotif~rua la fede che 
egli harkcuuta, allora contempleri in luce di a .. 
perta uifione qudlo ch'cgli ha cre<luto, & fara in 
protettione di quella gratia dalla quale fara illufira 
to in perpetuo (& difrcndendo Giest) del monte 
e.o difcopoli, comando ~oro ) con comanda men
té> d'inffrttttionc , che non diccfícro ad alcuno la 
uifione della gloria ddla trasfigur:itione, inanzi al 
Ja fua reforrcttfonc da morti. Prima, fccondo Hie 
ronimo, :iccioche rer la grandezz:i delJa c-0fa, par. 
laudo ne efü , Ja cofa non pardfc incredibile. Se
conda, fccondo Thom:ifo acciochc gli huomini 
udédo dir di lui (Ofa gloriofa, n0 fi fddalizaffcro; 

iil!dcndolo pci mettere in crece. Ten.a, fecondo ,iiiiii~iiii~iiii~r ·Remigio ~ accioche Ja prcJicatione della gloria, 
¡¡bn i,npcdiífe il frutto CldJJ pafsione, pcrclu fe fi 
foífc diuolgata la macfü. fua fra il popolo 1 molti 
refiíl:endo a prindpi de faccrdoti, harcbbono im
pedito J.a foa p;if~ione, & cofi fi farcbbe ritíl.rdata , 
fa redcntionc della humana gencrat1one. ~arta, 
f~condo Hilario, perche :iJlora doueuano eflcr te 

. fümoni d~lla diuiRita di Chrifio, quando foffero 
ripieni di 'piritofanto., & confortad a rcnd er tefü 1 

monianz:i di tanta uifionc. ~i,ita fecondO!Dama: 
freno , perche gli al tri difcepoli pcr ancora impcr 
fimi) li Íélrcbbono contrifrati di non h;iuerueduto 
<Jbelta uiftonc, & Giuda fi f.irebbe maggiormen
té incita to a tradirc il Signore. ScHa, perche fo re 
furrettion di Chrifio, cr3dubhiofa molto a colo 
ro , & pero qudh uiftonc fu rifcruata a diuolgarfi 
in qud tempo, mafsime quando bifognaua render 
ttftimoniatua della foa rcfurrettione, alla qual da 
ua non piqciolo argomento la gloria d' df.t m1sfi
¡=uratione • Et dfa uitionc pareua molto piu crcdi 
hile, quando fi moíl:raua ¡:tiandio farta uifibiJmen 
te-pct:Ja reforrettione. s~ttima perche ncfoffe dar 
&:ílcmpi() he li dce eiccultarc qudle cofe ch~ s'ap
partcngono ~Jode & gloria nofira, mentre chc1fia 
mo in qucfta uit:t mort~I , & che facciamo que U o 
che fi ~ic~ ndl'fadcftaíl:ico. Non lodar Jo huomo 
in uíta íha. b nel mcddimo fi dice., Non.lodar 
neífuno inam~i :tila mortc. Per qudlo moíl:r~ aneo> 
cl~'i fccrcfi & i mifieri diuini non ft dcbbono fem
prc public:irc,m~ l tépo & luogo debito. Et diede 
dkmpio ~ Santi huomini che non publichino focil 
mente le rcudationi faue loro. i come Paolo che 
t.Kque per Jofp~nio di 1 • anni, i1 rnpimcmo che 
fu fotto di lui jn ciclo • L'l tra¡fi gur:uion del ~igna 
re fl 1 fatt;i in torno a principij dcllcl primauera. On 
de il Vangclo delJ;itGr1snguratione ft lcgge nella 

'ttcfa, il C.ibato ddlc quattro tcmpore, dopo Ja 
4P. ncnic.a 11Clla 'luaretima • Mala fcfra della 
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.~· · breo • 
monte, oue fi er:i trasfigurato, ucnne a ut Luca . 
fcepoli ch·egli hau ua bfciato da b:tífo, & 11• 

gli uenne iocomro Ja turb3. che era intorno ~I mó 
te. Similmentc fe i prcbti uoldfero <lifcenderc; 
fud<liti pcr humilta, pcr compaG ione , & p<¡! aff:t 
bilita, molta turba ander~bbe loro incont o per 
.renitentia. Ma perche ftanno [empre in nito per. 
alterena, o per ambitione, o pcr curiofüa 1 pero: 
pochi gli uannoincontro, cioe pochi s·Jccoftan<? 
loro, & piu pochi fonod:i loro fanati, perche no 
fi leggc ch~il~ignor. fanafl« ncfiuno fol 1nontc ~ ~ 
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· gli 'accofl \)un e rto ddla turba, chiedcndo che 
!"rncílc mifcricordia d'un foo unico figliuolo luna 
rico, che pJti ta piu & meno fccondo l'innou:uion 
delta luna & er.1 fpirirato, il qualc i fuoi difcepoli 
non hattcuano potuto cacci:irc. 11 qu;ile fpirito 
prcndcn<lolo, lo gcttaua in tcrra, & riuoltolandoli 
<JU:! & l.i pcr ~iucrfc inembra, lo tormcntaua, & 
pcr mofrrar b grandezza della paGionc, fpumaua 
aUa bocea,,~ dü·ugginaua co denti, & langucndp 
diucniua arido, & a pena G partiua íhatiandolo. 
E~ fpdfo torment~mdolo lo faceua urlarc, & hora 
lo·gcttauancl Í1,Joco, & hora ndfacqua, di modo 
che farebbc . perito, fe non foffe frat~ fa guardia 
che gli li faceua. Et dfendo per commefsion del 

. ignore, condottogli in:mzi, incontancntc lo fpi 
rito.Jo.conturbo, per~hc uedcndo che tofro doue 

. uadrc:r cacciato, fa<'Cua in. fui il peggio ch'egli po 
tcua . . Riprendendolo poi il Si~oore, & coman
dando che li partiífo dalui, & che nó doucffe piu r.i 
tornare inJui, il qua le cgli dal difctto <lell..i m:ilitia 
chiamaua fordo & muto perche lo haueua fatto 
fardo & ·muto, incontancntc fhatiandolo fe n~ 
ufr1, &idíuento comemorto. MaCiesu tcnen ... 
<lolopcrlamanólolcuosu, &fileuofano, &lo 
rend :: a fuo p:tdrc. MoraJmeme quUto lunatico 
1ignifi.cail peccatore, il quale il diauolo. alla prima 
prende con Ja dilcttationc dd pccca~o. Scconda., 
lo fa urlare,per ardemc dcfidcrio del pccc~to. Ter 
2a lo fa muto a confc{far il peccato & la diuina lo. 
de. ~arta lo fa fordo indnccndQlo nell'amon\-

.. tion della parola. ~inta lunaticQ per infiabilit.3. 
cli .mente & continoua uariationc ncl mal e • Sefia 
Jo H:ratia & duolcola pcr precípimione de (uoi di,.. 

-tcrfi pcccati. Scttima Jo fquarcia & difsipa perla 
uaried dt diucrfo cogitationi • Ottaua lo fo nrlarc 
& füidcr co denti, pcr ira & fdcgno , & fpuma¡ 

· pcr hbid!nc & gob. Nona lo mcttc ncl fu-0co del 
la luífu~ia o di gontjezza, perche il fuoco u:i all 'in
~% & l~ fomrr.e.I". ~ ncll'acqua dcllft uoJutta &"de~ 
~cupiditi .))f~ima, lo rcndearidoper.otio, oue 
rod:ipocagg.ine& indiuotione, Vndecima a pe

·na fi nattc perla c~nfuctu.dine del pcccato. Duo. ... 
dccima, fquarcia & lacera per fctitc di cofc naru. 

. rali, perchcmentrc fanciullo _s·a.ccoílaaDio, íi 
.conturba, perche lpcífo conuertitQ a Dio dopo i 
e ccati, e piu cotribattuto. dal damonio' p.er ri
n ouerlo ~pcr. tc:d.io ddlc uirtu1 o p~r fatica dd

fo . cnitcntia., ~ ridurlo ~ uitij, ·pcr ucndicarfi di 
·r fr to cacciato d:i lui.Coíi ndh primitiua chie 

fa~ co or9 ch' {fo uollc fottrar dal fuo rrgno, mi
~· manzi molti 'ombattimenti grJui & importan

º ti· ~a non fi ripr;c 1de i1 fanciuJlo che patifce uio
lenua • ma.il diauplo che l.i fo, perche chi uuol fa

arc colUi che peccl, odiando il uitio lo dec riprep 
Jcrc &.cac(:iarc, & amando fauorirc & confor
t d o huomo. Ma ufccndo il demonio-dallo huo
mo nótorna piu,fc lo huomo fcrra il cuor foo con 
b chü uc del hurpilta & della carita. Et doucr. .. 
do ufcirc l~ fquarcia, perche mcnn-c c. h'c fcacciato 
:<lal '.ºº~e, gener,i in lui intcntioni piu accrbe & 
ortt. E lrb rato dal demonio par come morro, 
>e e.c~i 'ha P,O~to fotto i_pjcdi i tcrrcni defid~ri, 

eíl:inguc i{l fe.1~ utta del!. carn_al con\1 e>rf1.tione>- & 
apparike mortoal mondo. b qudJo ch'i1 nc.n;i
co refc iimiJc al morro, il ~~luator Jo lcuo st'i c-d l 
tocco deJla fua pictofa d:ftra. Ndchcfi mofha 

, l'aiuto di Dio. (Et li leuo) ncl cbc fi mofira lo fü¡ 
dio dello huomo. Conciofia che pt·ima.Dio n' :iiu~ 
ta, indi riccrca da no1 che opct:iamo ben e (& cf
fcndo entra to in cafa, i difccpoli focretamcntc in~ 
ter~ogauano Giest'i, perche cagione ef~i non lq 
h•meuano potuto cacc.iare, & diíle pcr la Joro in
crudclta .) f';Ion fi dice qu1 che i difccpoli fianq iq 
creduli pcr lo m:mcan,cnto delb fcdccome ~ gíu- . 
dei, ma pcr lo rallentar del feruore, perche l~a'ue 
uano unafedc baífa & piana, & non come il gra
no della fcnapa, perche crcdcuano non con un 
fcruor dcbito, come e~ i harebbono hauuto a fo .. 
re. Conciofia he a chi had fedc ferucntc & o
peran~e per dilettionc non gli fara impofsibilc co 
fo ;ilcuna, & non gli bafia maí qucl ben e che cgli 
H. IJ grano della fenap.a e pie do lo ' CJ Ido' ~~a-; 
ro, & caccia il uc:Ienc. 1n queíl:o adunquc ch' cglj 
p=iragona qu~ Ja fede al gran ello della. fcnap a, ac-
~enna che dcbbano haucr non piccola fcde per 
humild, forucnre & c:ild;i pcr druotione ama r~ 
pcr tribofationi , cf puHi.ua di error di u ele no per 
finceritL Secando Ambrolio. 11 gr.ino dellq. fe~ 
napa e cofa femplicc' & fe fi pella lpJrgc & m:m- ' 
da fuori la forza füa • Cofi par che fia la ted,c fcm7 
plíce. Perche fe fi pc~a pcr 1' auerlita, fi·mgc foo-
rl fa ~ratia della uirtu fua, indi riduce i fooi a·hu ... 
. milc~, ammoncndo ch' akuno non fi glori dcll' º-: 
p~re, ma fi hutnilij a Dio, ll qualc fi dce di ragio-
11~ ogni ~c~uitt\, dicendo ( quando farctc tutto ql:
Jo ~he u1 e comandato di te ) non falo con Ja boc .. · 
ca-,

1
maanco colcuore, acciochcla humilta non 

·tantp fia nella uo~c, quanto ne fotti ( fiamo feru~ 
inutili) quelJo che doucuamo fare lo habbia019 
fatto, ne ui uantatc di haue_r fc:ruito ben~, per(:hc 
non ha u et e fatto cofa che uoi non dcbbiatc fare > 

. quafi diceífe ( dite) non habbiamo mcritato gra
tia, ma facendo la debita feruin't habbiamo Jchiua 
to la pena. Ma per il contrario i fupcrbi faccnd~ 

. ~on ogni cofa , ma un poco a pena di qucllo che 
e co.n:md:ito loro, non. pur prefümono poi del- -~ 

· la loro giufüda, ma fprezzano aneo id boli, per 
cioche noi non fiamo nofrri ma ferui, conciolifl 

. che fiamo fhti comprati congr:m prczzo. Siarno Nó li~1no 
adun~uetcnuti di fcruire al noiho Signare Gicsu ~ofl~i,m!a. 
el · d 1 · fi 11. • • • 1eru1 rlel lrl- O, e Cll1 prc:zzo tamonatt ncomperatt, 5· 
& non dcbbia~no lafci~rca dimo nulla di quello ignore· . 
che dcbbíamo farc, ne for nuila di qucllo che no1~ 
dcbbiamo fa re • Onde cneca aneo dice • Il fa-
uio non fa qudlo che. non dcbbc, & non bfcia in-
,dictro nu1Ja di qucllo cpc.dcbbe. Non fono detti 
inutili i ferui che fanno pcrrJgion di debito fmat) 
dati dí Dio, fiche riccumoil frut o della llita bca 
ta, ma fono dcttiioutili, perche il nofho Signotf 
Gicsú Chrifh~ non ha bifogno de nofhi beni, 9 
perche le _pafsioni di qucfro módo non fono conde 
_gne :illa futura gloria? la qu:1le furarcuclata h1 noi 
o perche~i~fcuo~ fi dcc fl;imar piu toíl:oimperfet ... 
_to, ch~ egh lia g1uruo allo ffato~cll~pqfct~ione. 

e Onde 



V 1 T- A D I 
Onde Reda dkc. Qucfücadunquc Jafola perfet .. 
done della fede ne gli huomini, fe adempiute le co 
fe che fonó ne prccetti, conofceranno d'dfere im
perfotti, & pcr fin che uanno pcllegrinando dal Si 
gnorc, fi ric'orderauno fcmpre che mancano loro 
j boni , ne quali pofsino far profitto aiut:mdoli la 

Gio. 1• Ítt:J. grati.t. l:.t altroue dice. Perche non potete for 
nulla fcnza me, non do u etc penfar per lunghezza 
di t<:mpo i meriti dcIJe fati che, m:t accrcfccr fem
pre con nuoui íl:udi i meríti di prima con amor & 
feruit u uolonratia. Cofi dice Beda. Et ben dice 
(ha"biamo fotto qucllo che doueuamo fare) on .. 
Cle Bcdl dice. Jn u ero doucl.JjtnO, perchcchi ucn 
be non pcr cfferc feruito ma per feruire, ne fece 
fuoi debitori, accioc~c non confid~ndoci ddl'ope 
te nofire, m~ temendo fcmprc de!Ja fua efa~ina , 

S;al~ 111 tichiamo col Profct:i. Che retribucremo al ~igno 
re , pcr tuttc quclle cofe che ~li ne ha date? Cofi 
tlicc Bcda • A ucnifri bene in qucfio luogot, che e 
reputato ícrno inutilc chi fa folamentc qucllo che 
t tcntrto di fare. Et~ qualunque perfctrionc che.tu 
~triui, di fcmpre, ~ignor mio Giest't Chrifto non 
uiglio nulla & ti fcruo malc. Non J~bbi:itno aduh 
que ccffare ddf.e buonc opere, & reputar tuwrnia 
tutto il merito nofüo non fufficicntc, rifpctto alb 

Salm aoz. mercede eterna. Onde ilSalmi!h dice. Che ti co-
. tona.nc1Ja mifericordia & ncl1e cornp:ifsioni. Non 

diílc t1e meríti, ne nellc opere tu'c, perche per m1-
fcricordia di qudlo d:il qual ftamo prcacnlld , & 
fc:ruijtnlJ a Dio humilmcme, fiamo pcr fuo dono 
roron:tti, accioche r gniamo con Iui ::r!tnmente • 
.Et pero 9uando farcmo tutto, riputiamo di h:mer 
fatr:o al Signor poco o nulla, rifpetto alla mere~ ... 
ac, la quJlc afpetti:trno da lui. Onde diteit:r il b~. 
tóFranccfco. Aneo dupo moltc gr:tn fotiche, 
anunci:Hno o fratcl1i afcruireal ign<>re, perche fi 

ti l qui habbi:uno fatto poco profitto. Et fe n i 
ci dcbbiamo humiliare dopo Jo h:iucre adcmpiuto 
i precctti; qulnto piu fe harcmó pretermelfo mol. 
ti di loro. Perche s'e inutifc colui che ha fatto ogni 
cofa, che fi decdire di colui che hara fprczz~to di 
far le? Onde A mbrogio dice. Non ti uant•tr di ha
uer fcruito bcne douendo foruire. Serue i1 Cole, 

1.Cor. 1 $ óbcdifce la luna, fcruono gJi :mgcJi. Jl u;ifo delle 
genti Cierto dal Signare dific. Non fon dcgno d'cf 
fer chiamato Apofiolo, perche ha perfeguicato b 

1 •. Cor.4f• éhicfa di Oio • lndi mofir~ndo altroue di non cffer 
.,, confapcuole di nefl~ma colpa foggiunfe. Ma non 

fono giufüficato in queflo. Et noi adunque non 
ricerchiamo da noi'le lo di, preuencndo la fenten-
tia dd gind!ce,ml riforu.íamo il ~iuditio al foo tcm 
}>ó. Cofi dice Ambrog10. E adunque buona cofa 
Jo frar (empre in tí more, & non prefumer nulla di 
fe, perche quantunque alcuno had ben feruito, 
nondimeno non fu s'c degno d'odio o di timore. 
Onde Bernardo dice. Imparai in uerid, che non 
e Cofa <llcU03 piu cfficacc a meritar, ritenere, & ti .. 

• cuperar la grati:t quanto che r eílere in ogni tctnpo 
tr0uato da Dio di non foperc alfo mente m;i di te
mcre.Beato <.JueUo huomo che e fempre paurofo. 
~e tu hai ia gratia, te mi di non operar co{c dcgne 
'fer lci • Ma fe ti ·~ ~ol~!l; tcmi perche ti lafdo fa uir 

'" tu:i & la cufiodia. Se 1a gratia e ritorn:Jtl, temi 
che perauentura tu non ric ggia, & ti aucngl pe" 
gio. Cofi dice Bern~rd~. Onde aoco l' i\ poflolZ !. Cor .• 
ne eforta, che non ncemamo Ja gt:aia di Dio ua- 7 

lllmentc, perciochc colui riceue la gratia di Dio 
uan~mente che non íi cíltrcita nc1Je buone opere. 
Ond~ fe noi uogliamo che Ja gratia di Dio non re .. 
fü uacua in noi, e neceff.irio che la nutriamo con 
buone opere & con uirtuoft eífercitij, & che ci 
·guardiamo da uitij. Et dcbbiamo :meo artendere 
ne precetti di Dio, & in tutte l'operc nofire, di 
non folo operare, ma aneo di indirizzar l'opcrc 
che noi facciamo fecondo fa uoloma di Dio • On
de Bafilio mette l'eífempio del Fabro che fo una 
frure, o qualch'altra cofa ,iJ qual ti ricorda fempre 
di colui che comando che fi faccffc qucJ!a ule ope 
ra, ~ ritien nd fuo cu ore di che gnlndezta, o qua 
lid o forma gli; fo comandat<> che facdfc le fcure, 
& attendc a far che ropera corrifponda all'inten
tione & alfanimo di ch1 gH le commdfo. Cofi :m
eo noi dobbiamo porre ogni nofrro sforzo & fiu
dio nclropere nofirc d'indirizarle fccondo la uo
lonti di Dio che ce le commdfe, & ; U ra porre
rno adcmpier quel dctto deJl' A pofioJo. O mangia 
te, o beuiatc, o qualunque altra cofa ui fJcci:ite, 
fate ogni cofu =i gloria di Dio. Et foggiugncilSi
gnore, moíl:r:in<lo in che modo ti fu peri la otlina
tíon del diauolo dicendo. ( ~eíl:á forre di demo 
ni) iudfrata in fpirito & in carne infirme, fecon
dd la cntfo, tothc fopta s· e detto (in neíluno) ri
medio ~i podclld, cioe in ndfuna poddla, 1ddt 
di tninifü1 { p~o Uftirc) fiche non habbia podefta 
nttlo Huomo ~fe nbn pcr oratione) che cura fo pe 
fic de gli Jpiriti t & pet digruno) che cura la pdle 
del corpo, l:t qu~le or:itionc & dj giuno fono etfet
ti del!· fede fcrnente & formar~ per carid, & opc 
rante. Onde pare che inconeffe in quel morbo per 
cr3po b & cbbrezza • Poteua aneo quefta eílerc al.-. 
tri caufa; pcr fa qu:ile í di~epoli non Jo poteronc> 
~ac~ia~e. Cónciofia ch'ide.moni non fonougu:ali 
m umu n:iturale, & pero J uno fi puo cJcciar pru 
difficiJmtntC d.ell'alr:ro ~ M:t pcrcacciar quell:o ai 
coílui fi riccrtaua in colui ch cacciaua che la car
ne foffc foggctta allo fpirito, ·U che fr fa per il dl_
giuno, & l'inalzarli con lo fpirito a Dio, il che fi fa 
per oratione. ~elle cofe non crnno an{:ora ne 
gli A poíl:oli, perche pcr qucl tempo non fi conue
niuaJoro il digiuna e per b prefcnu deJlo fpofo 
ne erano élhcora pcrfcttamcnte in~tlz:Jti in Dio,pe'r 
che furono rozi & imp~rfettt fino a che dopo1 
p:tfsione rice u crono piena gratia dallo Spiricofan.: 
to • Ouero (non fi c:iccia) pcr potelB de minifit1 
( Íe non in oratione) comandata (&in digiuno 
ce mandato , & cio pretermdlero gti A pofloli~ 
cofi fu error della chiaue ad cfcludere il demonio, 
attento che non ufarono le chiaui fccódo tl debito 
ordine dcUa podelH, conciofia ch'il minifrerio ~i 
uíurpi Ja poddU diuina & a{folut:i. Dice Hier~n_i
mo ch. e cofa comtCHcuole alralt('rezz:i de Fanfct • 
& :iUa fopcrbia di Lucifero , iJ qu:ilc fenz:i alcun 
merito, uolle collocar la fedc f ua nel primo luo
t;ó dd cielo. Secondo.Cbrifoftt>mo. Dice ( qne• 
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G I E. S V C H 'R I' S T O. 
lb" "ell~ratión() non tanto de Jun:itici, ma uni
ucrí~lmcntc dt tutti i demoni ' non ft caccia fe non 
pcr oratione & digiuno, perche d di.molo 1ubi-

3. femprc neJ pecc.itorc, fe non ¡¡ conucrrc per Signor Giesu Chri{lo che n'infegnafli la. humilta 
pcnitenza :d Signorc, & quanto piu s 'andugia tan- con Ja parofa & con l'effempio dammi cl/io non fenrt:t 
ro piu f1 cac'fa con dift1culta. Onde Hieronimo cofe atte del cUIJr mio ·' ma femprebumili & baf!e ~ 

• 4iice. Ma mentrc ch•1nfc:gna a gli A poll:oli in che Jicendole con la bocea, & mojtrandolé con l'opera • 
modo l'infquii1mo demonio fi poífa fcacdare, in Toglimz & difendimi da tutti i nemi ci ui(rbili & in• 
ítituifcc ogniuno.alJa" uit:t, cioechefappiamo che "i{ibili. Et prefiamio saluator mio & Di~ mio, el/id 
'debbono foperlt'C' co- digiuni & conJ'orationi Je knto conu~nientem~nte a digiuni & ali'orationi, jo 
.,o{C.piu gr"1 i., (,ijj fpirfri ll1lmo!lcfi, odi huomÍni,. 'fJOfJ4cOl tUO 1tiuto ji'perar tUtte le ttntationi de gJi 
& che ton qoeffo rimcdio fingofarc fi puo plaai-. fpzriti immondi & de cattiui huomi11i, & cilio m~
H,. l'ira del Signore quando elJ~ e aéccfn a far ucn- . · ~iei ci tff er liberdtO da nemici delia mente & d~l 
detta dello nofire fcclerita. Coh.diceHicronimo... 'º'Pº per tll4 miferic~rdia > & ejfer ftmprej4JufJ. 
Perdochepcrildigiuno~mes~ d to, úcnranQl .fi'fltn. . · 
imorbi delcorpo , .&pe1· J!oi:.uioni i m.orbi deHa. 
mente,~ & coJi ·Con CÚi fi fu pera ogni ter ~tío ne • 
Oucro, pa~il dígiuno s-·intende il-dcdinar dal mi 
le, & per 1'011ationt !'.operare il henc. Etcofi qw fi 
prcndeil digiuno in gcnera]c ,-per r afiinentia 'nó 
folo dacibi ma4atutte lc-tempovali dllcttationi,& 

Dig[uno da tutti i uitij. Onde dice Agofi:iho, ch'e pufetto 
pcrfiuo & gréllt <ligiuno l'afrenerfi non pur dal cibo ,..ma 
qual füa . da tuttc l'iniquid & dalle non Jccite uolu ttl d1 que 

ilo mondo. Et Bernardo dice . Se la fol:t gola pec
co, fo)a elladi.giuni& baila. Ma.fe'peccaronol'al 
tremembra, perchenonhanno adigiunareanco 
c{fc? Digiuni adunque l'occhio dal curiofo uede
rc, & da ogni sfacci~tezza, accia~c bcne humi- · 
)fato fia ben e rifüetto nella penitóza.calui che libe 
r-0 malamente u;iga~ nella colpa. pigiuni l' onc
c:hio ch·e oanamentc grattato dallefauotc & da ro 

. morí,&. da qualunq; alma otioía parola & non pun 
to appartcnéte alfa falute.Digiuoi'la lingua dal dir 
m:ilc & dal mormor~rc, dall'ioutili, uade, & in. 
<legnc paro!~. ~alche uolta d4giuni d:i que lleco 
fe che potcu:mo parer neceífarie perla grauita del 
füentio. Digiuni la manodaf~gni otiofi, & da tut 
icl'operechenon fc o comandate. Ma moltopiú 
digiuni l'anima fkffa.da uirij, & con iafoa propda 
uoJond. Conciofia che fcnza queílo digiuno, tut 
te l'altre cofefo~o ceprobatc dal ignore, fi come 

ª·ti· e fcritto. Perche ne giorni de uofrri digiuni, fi tro 
ua la uolond uofira Bifogna adunquc che noi di
giuniamo non pur dalle cofc iUecirc, ma aneo dll
le lecite, fe uogliamo ~he ci forno dona te & rimeffe 
qlldle che noi commcttcmo prima nó lccitc. Coli 
dice Bernardo. l:tfccon<lo Bed1. Si come il di
giuno generalc e l'allcncdi non folamente da ci
bi , ma aneo da. tutti gli alletramcnti carnali, anzi 

.: dJtutte le pafsioni de uitiJ . . Cofi aneo l'oratione 
gc!1e~alc , non fo lo e nclle paro le con le q~li inao 
chumo la di u in a cierne mi a, ma aneo in tmte le co 
feche noi facciamo con diuota fedc pcril nofho 
fattorc, tcfrimone l'A poíl:olo che dice. Ürlte fcn 

'· hi. f. zi intc:rmifsionc. Cofi dice BedJ.. A llora oriamo 
fenzaintermefsione, quando noi facciamo fola
mcnrc que lle opere, le quJli ne raccomancLmoal
h pieci dell' aut re. Perche ora femprc, chi fa fcm 
·pre ben e & pcrfeucra in benc. ·. . 

I 

DEL TitJBPTO 1'.AG.A.TO 'PE}\ IL 
Signare, & per Pielro & della qu,{lione de difte 
poli fop~a ta Juperjoritaloro. cap. r~ 

E
T perche perle coíc ch'il Signore haucu;i Luc1 9• 

fatto & dctto in Gierufolem i Giudei cer... Matth. t 1 
rau::mo d'ammazz<lrlo, pero non uofcua & i8. 

anclare nella Giudea in~nzi alb Pafqu.i, perche M.arco ~ 
non era uenutala hora foa,& pcr moll:rar che qua 
che uolta e Iccito a fedcli di foggire la perfecu-
tione. Onde A gofüno dice. Nón h.aucu:i pcrdu-
to la pódcfia ma prouedcua alta nofira fo1giliti. 
Perche doueua auenire ch'akun dcfcdcli fi farcb 
be n~fcoíl:o,& pero precdfc ncl capo ,acciochc poi 
non foífc oppofro neJ membro per il dditto. Cor1 
uerfaua adunquc in Galilea, co <lifccp li fooi nell~ 
tetra doue era conccputo & nutrí to. Et fcc()nd0 
Chrifoftomo, atcioche i difrcpoli non dicdf~ro, 
perche cagionc conuerftamo qui co11tinouámcn
tc, faueJla]oro un'altra uolta della fua pJfsionc, 
at:ci~. che quafi auczzi:circail ncg~tio dclb mo~te 
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di Chriílo, meno:; uenendo dl:i, Ír fca11&1lezzaf
fero. Et infierne con l~ ti.1a mortc ptediífc b foa re 
futrettione, acciochc no n li difpcraflcro nella foa 
paísione. Onde <l1íle loro (mettcteui al cuorc que 
fü i:agionamer:ti) cioc quclli che feguono delb 
niia pnfsionc & refurretuone, perche il ricordar
{ene & haucrlo a memoriJ,e cofa molto utilc (con 
,tiofiache ilfigliuol0 dcllohuomo hada dlerda. 
to) cioe dll paJre per troppa carita, da fe ft dfo • 
pt:r. r obedienza uolontaria' dal dfauolo, pcr in.i
qua fobornation<:, da Giuda, per grandiísima cu
pidid, ~a giu?ei p~r fraudo.Je~i:~inuidia, d~ Pila~ 
to perno rlcbito d1 pulillantm1t:i(ne1Je manr de gb 
huomfoi) doc di diuerfe n;ltioni, cioc di Giudei t 
& Gentili, & d1 diuerft fiati di religiofi & di popo. 
Ji ( & l'occidcranno) grande iniquita che gli huo
roini occit!inoil Saluacor de gli huomini • Et per
che cío udcndo non íi attrifbfítro grandemente 
foggiugne ( & rifufcitera il terzo di) accioche al
k rndle foccedano cofc licte ( & li contritlarono 
grademcnte) pe~che fa fua compag.nia era loro t~n 
to dokc & grata , che qon e m~rauiglia fe fi contri 
lt'1rono udc11eo della fua paf~ione. Perche cofl'.le 
dice Hieronimo. Non fopportano di udir di lui co 
ia tinHlra & baifa, pcr l' :tmor ch• efsi portano al 
tnadho. Sí fono comriíl:iti', non 3ttendcado a 
quetlo ch' cgli haucua dctto ( & rifufcited il teno 
dij ne udita la ·u o ce del padre, ne la annuotfata 
reforrcttionc, gli potctcncrcchc non fi adJoloraf 

n Signor fcro • Onde Hicronimo dice. Mefcola f empre le 
111cfco1a. c'ofe lietc= con le m cfic, accioche quando u erran .. 
Jecofc 11

1e no in un fu bito, non sbigottiíchino gli A poiloli, 
te con e · ~ fc d gl. . . h .1. fi . 
mcftc. ma nano opportatc -a 1antm1 e e ,.¡ pett:iua-

nn e che le hauc:uano prima péfatc. Et e i fi attriffií 
che habbja ad fdJer morr:o , dce letificare che hah
bia a rHufcitar~ il terzo giorno. Perche fe aueniC
fcro fempre cofe trille & dolcnti, chi potrehbe du 
rare? Se profpere chi lo fprezzercbbc ? Cofi dice 
Hieronimo. M~ efsi non intendcuano quefta pa
rola, doe della foa pafsione, & era riuelato inanzi 
a loro , che non lo conofcdlero apertamcntc, il 
che íccoodo Beda, aueniua, non tanto perla tar
dira dctringegno> quanto perlo pietofo a more del 
~aluatore, perch'eífondo per ancora carn:ili & roz 
;d & ignorami der mifierio della croce, non in-
cnd~1~do le cofc fpirituali , non poteuano credere 

che doudlC morir colui ch'cfsi conofceuano Dio. 
Et non intcndcu:moinche modo fi poteua mort
rc& non morire in una perfona. Galilea s'inter
preta uolubiJe,& pero pcr quefio ch'ilSignore pre 
diífeb fua pafsione ;i difrcpoli, lignifico che deb .. 
piamo elfe r ricordcuoli della mor ti di Chriíl:o, & 
della noftra, mcntre che founo ncJla uolubilid del 
la uira prcfemc ( & dfendo ucnuti ;i Cafornau, co-

t Oatmo loro che riceucuano Ja didragma t) cioe gli cfatto 
che fi pa· ri & ripetirori del tributo da parte di Ccfare Au
gau~ da guflo(da Pietro) percher fa grandczza de miraco 

. ;;rtH t~~~ 1i non ardit1ano d'andare a chicderlo al Sjgnore ( & 
4 per tribu- gli diílcro. Jl Maefüo uoíl:ro non pag:i la di dram 

to. ma) qu:tfi diceífero. Ditcli che p.ighi. Non faceua 
no mencione de gH Apoíláli perche non riccueua 
.nofe nondacapi. Caf.unau era.citta principale, 
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nclla Calil~41,& pc:r,O coforo Ghg tifoote-1.ufl~ il tf~ 
bgto p~r parte de R.omani .lbuai10 qui~i,, & ogni 
capo d1 cafa pagaua una .d1dramrna, c1oe doFpi 
dramma, & 11el pagar diceua. lo faccio profe f. io 
ned•cífer íoggetto all'Imperator Romano. Et per
che il Signare era nutrito in Nazaretb, ch' e terra 
della Galilea fottopofia alla dtta di,Cafarnau,per • 
ui fi rifcuotc iltributo da lui. Cafarnau che uuol 
<lire uilla di confolationc o di gtatfezza, & doue G 
chicdc: il tributo~ Chrifio, 1ign.i6oa f:Olui che d 
fe medeíitno allc deJeuationi & folu!Zi di qud\Q 
mondo, al.qualc il diauolo chiede che gli dil trib 
to·i & a peñafcapola cht gli paghi di tributo q~al · 
che pcccato • Et Íl dcc notare che dramma e mo. Dummi 
meta conl'.impronta del ritratto del.Re. & ualeua cioche lii 
d.ieci mine JJf uali ; della.. qual fi dice in Luca • J.a. luca 1 f" 
qual donna haucndo dicci dramme &c. Oltrc cioe 
fortt di pefo, & co1i fi pi~lia nellecofcdi medid-
na. Et e aneo forre di ucr(o ne quali akuni comin 
ciano a cantare & al tri rif pondon01 • . Inoltre e la 
quarta parte d·un íl:atero. Et lo Gatero e il mcddi S~atero , 
mo ch' e il fido' iJ quale e di ualuta di 10. oboli. ~~· 
ll didramma e la mcti,& la dramma e fa quarta par ~ . 
te & pero bafiaua un fi~tero a pagar per due pcrfo · · 
ne, perche la tahfa del cenfo era il didramma, cioe 
il danaro che G pagaua per tcfla. Onde come fcgui 
ta { fu comandato che ti portaík lo fiatera della 
boccadclpcfce)un'obolo Uáleua, perquelche ti 
dice, un tornefc picciolo, de quali dodici finno Ulli 

tornefe grotfo, & cofi ciafcuncapodi caía, paga· 
ua ogni anno q!Jabdieci tornefi piccioli. Ma i1 ~i-
gnore intendcndo che era dctto a Pietro del tribu 
to , Jo mando :il mare a gcttarui uno hamo ( & il . 
primo pc:fce che prcnd.cíle) lo toglieífe, & pren.. 
dcndo della bocea fua uno fi:aterc ( che fa me· 
za .oncia) lo pagatfc pcr il Signore & per lui. Dal 
che ti conobbe la diuinita fua, poi che prcdiffc cer 
tudinariamcete Je.rofcfuturc. Onde Hieronimo 
dice. Non fo di qual cofa io babbia qui da maraui 
gliartni prima, oddla prefentia dello flatcro ncJia 
bocea del pcfce, o della grandezza ddb uirtti , s· al 
12 parofa fua s'c creato hor:i ndla bocc.l del pefcc lo 
fiatcro • SpiritUalmcnte il pcfce e Chrifio , il m:ire 
e il mondo' lo hamo e la morte, lo fratcro troua 
to in bocea dd pefcc, il prczzo della redenticn no 
fira annuntiata dalla bocea di Chrifio, & co fi fi pa 
go il tributo & noi fu mm o Jibcrati. ~oralmente 
•i dice al penitente ( ua a) mare) cioe nclla confide 
ratione & amaritudinc del pee cato ( & getta lo ha 
mo) nefüi compuntion dell:l contmione, & :iper 
ta la bocea a ella confefsione da Jo fratcre che tu ui 
truoui, pcr fotisfatrionc, & cofi il peccatore fi libe 
ra d;il tributo del diauolo rifcotitore. 11 Signorir 
pago il tributo non per debito,perche fecondo !'u-
na & raltr:i natura era figliuoJo di Re & per confc 
guente Jib~ro dal tributo, perche i figltuoli de i Re · 
fono libcri in ogni regno, m3 !9 fece folaméte per 
humanid,fottomettédofi a mioor di lm, & p3gan 
do quello che noo doueua per nó fcand:ilizare in
fcotitori del ccnfo, infegnandonc 1? qudl:o a c~cre
humili, & a fugeir che gli fcandali non ueng.hmo 
per noi. Volle aneo .dare il tributo pcr Pictro,m fe .. 

gno 
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,hc:.Pictro f"-C#JW <kgfraltri, perche fi daua to pafsiuo, _&pu?> dfcr pecC1fíO:ue11fa.Ie, & nn) ; 

i e Q~p,t:r ilc;ipo {oloit: 11 didrarnma, come s'e . opera meritoria. µncf~la huona op~ra d.1 pcr r~ nó 
o,~ót;ern; dQp?a dr.amma,& per J'uno G puo da otcafione di rotüm,ma d.i colui che riceuc non 

i cc:n~rcJ~ p,ep~radd.corpo, tioc la famc,la fo- remmente·. Adnnque come dice P~~gorio, .fi d'!~ . 
te,.& f1miglianci,per raltro la penalita dcll.i mente . co(tfiderare,che jnguanto. che ti poíf.t far fcnza pee 
. oc,il timor,la mcfücia_&coíi foti.Ogniuno dcb CJto,debbiar:po fcbiuar 1o fqngalo ~el profsimo. ·' 

b render quefto dramma doppio alJ' tmperí>dor Ma fe lo fcandalo fi prende d;llll ucrid, e per ... .. 
· tu.tth ptr il .p~ccato de primi parend , il che fa melfo che fia piu urilc il nafcer dello fcandalo , che . 
a · ~{ltC:mcn_tc tollerar Je pr~dette penalit:i, & r .. bandonar la uerir:i. Si dee conliderarc in t}ue- .. 

quantunquc hrifio 1~on haueífe pc.ccato, nondi- fio Iuogo, ch' il Signore, dtl qua le fono tuttc fo , 
tncn . J9 uolle p.lg,.tre ger la fulute d'9gniuno. Et cofe,fu di tanta pouerd,d1e non haucua di chepa .· 
~rdi prefe ~arn~ fi~.le :illJ. peccatri~c,~ non gare il tributo. Et quant úque haueflé borfa,& G iq . 
ij.pec;cato,egl1 tcrden~orc pofe per J?1:C~10 il carpo d+ ui porté\lk dcntr.o il danaro, nondimeno qlH:lle. 
& l'!'nima,& coli pago ~u.eclr~mme,& c:Ld medc- . cofe che gli erano date per ufo de poucri,giudica- .. . 
{¡mo pr~zzo la chicfafu f~ttíJ. libcra, & perche pre ua che non fielfe bene il conucrttrle in ufo foo o de . 
p,ofo Pietro all:t chic fa , pero pago il ccnfo inco ,, gli altd, & ne lafcio in qucfto unJutile c(fcmp10., 
p r Jui .• Oue Hieronimo dice. Et bell:i1nente li d~t . .Adunque fe ~hi uiuédo d l patrimonio di Chrifio, . 
j ) prczzo,mcl perche e tiiuifo 'fi pag~ u prczro per ft~ende inutilmente le cofe de poucri,~ u:n,1h> a re 
J>ictro, quafi pcr peccatore, rtl3 tl Signar uofrro Hitutionc .& a fatisfattione.Ma in -:he m do le re
n_on fece pcccat.o.~i m.ofir.i firniliu~d~nc detl~ car fütuira,, npn haucndo altro che cofe del patr1mo . 
ne,mcntre che ft Jipeta ;1 feruo & il ~ign~He col .. nio di d1rifio?Non appatifcono, fe non fdo gU.J. 
mcddimo prezzo.II Signore :idunquc non deue- d;igna con le proprie maní, o ucro fi ri{tringa cofi ~ 
ua iltributo, machi prcf~ Ja humilta delfa qrnc, nd bífogno, che dcll' auanzo rcfiituifca a poucri ;. 
ttolle adernpiere ugni giufiiti:i. E.gli per l.~. gran- q1:1el ch' egli ~onfumo malamente, o ch' ~lmcno fia. 
'1.iísi ma foa c~rit~ uolle fofiener la e roce pc,r npi,. . ai.utato a cío far e dalle pcrfone <liuote.Ma .pche nel 
~pago il tributo,ma n'oi inf.dici,non pagh~amo. i pagar del tributo &nell,equalid del prezzo Pietro 
trfüuti per Jo honor .fuo, & quali figliuoli di Re fu facto ugualc al Sig,nore, ftimádo i di(cepol,í c~e : 
fotno efenti da car~chi dell'impotk.Cofi dice HÍc, Pietro fofIC.prepoíl:o loro &a tutti gli altri,perchc 
tonimo.Et nota ~h'jl ~ignor,dí fopra non fchiuo rilcoteuano it tributo &1 capi, penfauano chi fra . 
Jo fcaod:ilo de farifei quando difputaua ~e cibi. lorufoífe il maggiorc.Gli Apoíl:oli pcr molte cofe . 
maqui fchiua lo fcandalo dí coloro che rifcoteua . prefümeuano che Pictro foífe fl:ato prepoílo loro 
qo il tributo, perche quelli erano faui, & quefü . da chrifrojcome quando promife di dargli le ch!a 
fcmplici,quclli oífendeuano pcr malitia, & qucfti ui del regno de cic!i,& di edificar Ja chiefa topra la 
pcr ignorantia.Lo fcandaló adunque che nakc da pietrii deJia fede (dalla qmtlc cífo pre fe il nom<;J & 
malitb fi dce fprezzarc, ma quello che nafce da quando ch' efio pre fe con lui facopo,& Giouanni, 
ignoranza íi dec fchiuarc, ÍJlua pero la triplicc ue aUorachc fi trasfigmo,& perlo trib1no ch'egli pa, 
rita cioc della giufüti~,ddla u ita,& della domina go per lui & pcr fe,quafi pareggiandolo a fe mede 
~ .tale e lo fcád~lo ch' cgli fchiuo qui. Pcrcqc colo timo,& per qudtc tutte cofe pareua lóro tl mag .. 
~o che ra~coglieuano il tributo, e rano ge~tili , & giore,& pero li moueuano a domandar~1~. ~~.fi~ 
iguowm della kgge & de profcti, & pero non fa queíl:i0neJu moftc uolte trattata fra 1t popoli d1 · 
pcuano che Chrifto folle efente dal tributo,,~i per c.hriíl:o.La prima uolt:i ui penfarono,fc:condo che 
h' era figliuolo qi Dio fccondo la natura diuina,íi qui dice Lu,a. La fcconda, dif putarono dd p nfa 

pcrch'cra figl.iuolo di Dauit fccoudo la humana, to,mentrech'an$uJno in c~farnau , comincian 
& coloro non eran o tenuri a faper queíl:e cofe. do fra loro a riccrcar chi haueflc a cíferc il maggio 

1a il d~r~ il tributo non fu contra la uerid della rc,come dice Marco. La terza,prcpofero a1 Mae
siufütia,della u ita> o delia dottrin~, pero Chrifto firo che determin~(fc qucllo . di ch' cfsi . luµcuano 
lo uoUc darc pcr frhiuar lo ícandalo. Lo fcandalo dtfputato,come dice Mattheo, & nond1meno con 
e dcrto o fatto non retto, che da ocalionc di ro- t ' {ero di eíf.i,li come íi dict: piu oltrc: da Luca, nel 
uina,perche greca mente fi dice. fcandalo , qucllo la cena del ignore. Eífrndo adunque ucm~ti a ca- , 
ch'i J~tini chiamano obice,cioe oíl-acolo. onde íi f; rnau • & hluendo i1 ~ignor pagato pcr {e & pcr 
come l'ofiac.olo nclla uia, da o<:caft9nedi rouina Pictro ugual tributo, gli altri :ipofioli accrefccua 
al corpo .di colui che c~mipa, cofi il dctto & il fat no i1 primo penfiero,& pcr le cofc paffate, & per 
to che no11 fia bcne)puo da re occafione di rouina queíl:o ( entro peníiero in loro) come dice Luca . 
fpi~ituale.Se adúque s' oppone de farifei ch: p fc:í ( chi fra loro foífe il i:naggi~rc)Ma il ~ir;nore ucdé 
d.lli~arono pcr jl uerbo dd ~ignore, comes e det- do ndb me!1tc de dtfccpolt c~e fopra c10 era nttt~ . 
to dt fopra ,& nondimcno <Judfa parola non era penficro,prsma che crefcdfc pt? oltrc, uo!endo d1 
mcn~ rettl,Ír dcedire che l'oíhc?lo íi piglia adue radic:ir~o, gli ric~rco della citfputa ~atta da loro; 
m0d1,o per natura della cof.1 ch' e oppoíh, come perla uta,come d1Ce ~arco:Et allo:a(tn quella ho 
~ :ilcuno gcttaffc nella uia quJlche pictra grande ra.) ucdcndofi fcopertt da lut della. cotefa dclb mag· 
o qullche lcgno, o per uitio dí colui che camina. gioranza(gli s':u;coílaron<Vcome dice Mattheo ri 
·a1cuno gettaíl~ ndla uia,una piccola pietra o un fpondendo &(dicendo. Chie il maggiorc ncl re-: 

Jiore,. T 1 primo ffi\.ldO C deno fcandalo ~ttiU~) &; g,no.dc ~ie~i)ciOC ?d (Qll~giode giuitÍ,() ptr ~eri. 
'lU. Q e peccato mortalc,nclfeconde modo e det to nclla ch1efa miluante,o pcr _premio nella ch1efa 

trian-
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triorifomc. Et i1o!endoli il Signore, fon:tr iJ <ldide giori(nel regno de ddi-) non Íarete, ma .anc~(non 
riQ della-gloria con l~ humilta,difi~ foro'(s'llcuno cátrerete)in quello, pche~·per tnerito •nella"chie 
uúole dft!r primo) in 1.ncrico o in premrb (fara) et fa<iic perpreniio nclla gloria. Conciofia che Chri 
Ítá(ultimo di tµtr'i;et fcruo di tutti) per humilta et· fio nell'uno & nell'altro luogo-C porta, & 'perche 
oofogui.o, acciochefil ultimo nd cuore,~tmi- laportaehumile,&maníuet:r,bifognachechien .. 
í1iflro ncll'attionc. Onde Ambrogio dice. chiun- trl fia humile,& manfoeto. O quanto e tetrihHc · 
que uuol preuenire il fratel_lo regnan?o, lo pre- quefia parola. Et chie hoggi che ílá come un f-an- · 
uen{p prima ferucndo, acc1oche lo mnca co fer- ciullo?Ccrto ch' e la fenícc ·in teria. Oggi fonci rct 
ui~ii ,& lo pofta u í ncer con 1 a fantita. Pcrciochc fe ri,&· pero pófsiaino pauentar molto ~ Ptrehe sil ta ru . 
iliratdló non ti oft~fc, merita la feruitu-che tura- diauolo fu cacdato di cielo per fa fuperbi3, molfo biam d 
1~1. M a fe fo ríe ti offcf e , tanto fu la feruitu merita mcno-il íupcrbo. non. ui cntrcd, perche,lo hoípitc , :' d~ ci 
clíe tu lo u inca. Q.udla e la fomma d_eUa not\ra · non ádmdfo,c piu btuttamcntc ·caed ato. Et pd1~ e::;: P. 
chrifbanid,chc rédiamo achine ámalo fcambio, i demoni furonb C'acciati di" quinJi pcr fupcrbi:i, rua. 
&-a chi ne ofrende la patienti~ piu potente nel re pero bifogn~ che gli huo·mini ui u ad ano· pet un!a 
gno.Cofi dice ~mbrogio.Secondo láglofa. ~e trn uia contraria cioe·pcr humilt3. Pcr il fanciúllo 
Ha contcfa pote' cífcr da humilt:I perche l"unu uq- adunque uuole· intéder lo hu orno, c<?n tjl.lel triodd . 
Jcua pr~uenir l'altro nel faríi ho1\otc. Onde la glo di parlare col qualc e aettoá aul~ Blendo·ru f: 'n 
fa"dite. ~ac~m.~a. della contcntionc ~·cincognita! c~ullr:'negliocchi tuoi. Ond·e-dic~d~, fi cónie fln t 1. ltcg.1 
ma· non e ct-cd1bile, fe non the contcndeflcro·d1 ciulh, non uuol che fiamo fanc1ulh ·ne fepfi , ma 
hónorndi.La glofa non t'afferma,ma diccthe puo ndla malitia,non ndl'eti,ma ndb conditionc, ac 
·eílere.Ma fecundo Chrifoíl:omo. Q.uefia·contefa cioche noi feguitiamo per il.nomcdi Chrifio que 
fu di alterczza.onde dice c~e i difccpolicontc!lden l:ruirtu ch'il f:mciullo offerua per g\1ida de lb natu 
.¿~ dclla maggioranza,patirono un certo éhe di hu ra,aiut:mdone a cio J'induílria delJa ragionc. Per-
n:ano. fa<¡uantu~c.¡; quefta c~tt(a foife. della mag che come dke ~mbrogio. Non e uin~ i1 n~n Pº: 
g1oraf.l1Za,non pero {econdo lut, u1 fu peccato,pcr- ter petták,ma il non uolere. Onde H1ctontmo dt 
che non contcndeuano di princip:ito o maggiorá ce. Noh fi comanda:i gli Apoll:oli che habbiano 
%a:.tcrrena,ma di ípi1 ituale in-cielo. onde Matthco eta di faociulli,ma innocent•a,& che quello che tf 
dkc ( chi e irn.1ggior nel regno de cielir) c~o~ ueni • fi 'poffeggono per gli anni, quell:i lo poffegghino 
ua,come dkc:Lhrifoílomod:i fü1gilita.Manoi nó pctindull:ri:i, fiche fianofanciulli in nnlitü1,& nó 
;fiamo aneota p('ruenuti :illa lo~o fr~gilit:i, pcrcio in f.ipiéda.come fe diceílc. Si come qudto fanciúl 
che 11011 cerchiamo, chi fia maggior nd regno de lo del qoaleioui do dfcmpio,non pcrfcuerandl'i 
cicli,m3 ch! fia. maggiore,chi piu ricco, & chi·pill ra, offefo non fi ricorda, uedend~ una bella donna 
p0tcnte oel regno della terra. Et.perche nellc cofe non fe ne inuaghifce, nó penfa una cofa & ne rarla 
m<>rali , muo ... ono piu i fatti che le parok ;.uolcn- un'altu,coíi aneo uoi, fe rió haretc cofi fatca inn< 

~elle c:o
1
-. de> il ~ignOl e abb.1ífar la fopcrbia loro; & infegmar cenzá & pnrid d':mimo, nón poctete cntr:1r nel re 

mu~:~ 1 
h ! hum1lta, propofeforo uno c~cmpio fentibile guodccieli.ondc& Leone.Papadice.Chrifloarna 

no tnu i déll kumtlra( & chia mando un fanciullo) per ed. !'infanda macHra ddla hu mi lid, & regola della in 
fatti che &pc-r malitfa,il 1~üalc akuni dicono che fu Martia nt>centia.Non habbiamo a ritornarcalla uolubili 
l~paroJe. Ici.il quala mandato p i dal be:ito Pictro,predico i~ d,& all'hnperfettione di que noílri principii, ml 

Hancia,:i Lcmoniccnfi, la fedecatholica, de qt1ah ii dee di quindi prendere altro che s'app:irtenga a 
fli prinio Apoíl:olo & Vefcouo, ilqual pareua che piu graui anni,uclocetranfito di commouimrnti. 
ptcccddfc a gli altri in húmild, & in purita di fcm & prefio ricorfoall.i pace. Niun ricordb d'offcfa, 
plicid ló pof) per eílempio (nel mezo di loro)ac- mun:i cupidit:1 di honori.Amor di dilettione ft)riJ. 
dochc foff· d:i tutti ueduto,& arcentamente con- le,ugualid Il:lturalc.Onde aneo HilJrio dice. I fan 
frderato,al quale ogniuno fi doudfc mifurare & ciullo fcguonoil padre, amano la madre,nófanno 
confermarc imitando. Et merita mente chiama a fe uolcr malea profsimi,difprezzano la cura ddlc rí~ 
un fancmllo, accioche quclfi che uogliono parer chezze,non fono mfolenti,non odia no, non menu 
m:iggiori,fi inílruifrono col fuo cff mpio & l'imi ícono,crcdono a gli aJtrui detti,et h:moo pcr u ero 
tino ndla humild & ndl'innocenüa (& abbr.icciá cio ch'efsi odonu.E.t quefta confuctudinc et uolon 
dol<>)il che mofira, che foli gti hu mili fono dcgni t3 di coíl:oro prcfa in noi ne noftri affctti, ne m~ 
d'e{fcre abbracciati & arnati da lui, i qu~li {i poffo fira il uiaggio et il premio dcI:cielo.~i-dee~dunquc 
rio ueramemc gloriare & dtrc.La fua finiílra fotto ritornare alla fimplicid de bambini, perche eolio- p '· 
itmio capo,& la fua dcfira mi abbraccied. Et per cati inquella porteremo intorno la fperie del S_ig. u:r~ 

C.int.~. ríuolger mol to piu i difccpoli della fupc:rbia alla Coli dice Hibrio. Et fi dcc notjre che la pticrma ¿_ . 
humild, facto 11 cófermarc prepone loro la pena, dura fino a i 4.anni,per fo quale fi intendono quat cri 
fe non {i p:trtono dall'altcrezza & dal difordinato tordici propricd che debbollodfer ndlo huomo ha d9 . • 
appetito dello honore,& diífe (lo uerid ui dico,fe che ha da mcrterfi preífo a Chrífio.La prima e che d{i 

1 
• 

nó ui c.)ucrtiret<;J dalla uoíl:ra altcrczza.,& dall'atn il fanciullo (j contenta di poco, ec in _ 1Jdlo fla l 
1 

bitionc delh maggioranta ( & diucntiate) ID gra fobrieta.La feconda ch'il fanciulJo ficdc m:ll:i pol-
tía & per uim\ (co 1e i fanciuJli)che fono pernatu ucr~,c:tqudla e humild .La ter2a e ch non feote 
ra & pereta) piaceuoli,innoccnti,femplici,bumili, il moto della c~frne,et in quefio e la :ifiid.La qu11' 
& piccoli nclla uoftra riputacionc J non pur mag 'ta ejche uolcntieri dl del füo pane, c;t in quc~lo e 

- ~ . libe_, 



G I E S V C H R I S T O. 
qucfio tutti gli :iJtri beni che (j fon no al profsimo 
pcd'amordi Dio(riceuc me) che habito in luL& 1 i 

·ccue colui che' mando rne,cioe il pldrc mio,pcrche 
·jo ndpadrc,& il ¡xidre e iu me.Prrciochc Dio e LIC 

rán1ente riceuuto da colui, il quaJ li conform:i con 

liher:ilid. La quima e che obcdifrc ir.contancme 
a luoi genitori, etqueíla e uer:1 ob~dientia. La fe 
lb c,ch'i fonciulli s'amano infierne, et in qucfio e 
)3 uicendcuole carita.u lettim<l e che no~1 confi
aa in fe,ma ne genicori a quali rtporta ogni grido 

7 e,et in quefio e la con fidcnza in Dio et fa coíl:an-
ia.L' ottaua e che non e folJecíto di nulfa,et ín que 

. fio e la ucrafperanza di Dio. I..:a nona e ch' e, ucra 
ce,& in quefio e Ja uerita,ch· efclude ogni fallita et 
bugia.La d~dma e.ch~ t~ p~aca to~o t,t per hulla, 
et J qucfio e la ben1gnna.L undec1rna e che ha pau 

lui.Ondc Ambrogio dice. Chi riceuc l'imitator di Dio da 
· Chrifto,riceue Chnfio. Chi riceuc !'imagine di chi lia n~ 

Dio,riceue Dio,Cofi dice Arnbrogio. Chi riceuc-, ctuuco. 
die<> io,cotale con affet~ di haucrli r.ompaísionc, 
cbn defiderio di confolar)o, a cffetto di fcruirlo & 

a de lle mafchere che g l i fanno p:una ctin que
~o e I.i uergogna et b riucrcntfa. La duodccima e, 
che non li uergogna d' andar ~tnco limolinando 
ilcl pane,ct in qudlo e.la fcmplicid et l'innocétta. 
I:a dccimaqu:trta e chªe allegro) et in qudl:o e h 
grotia delb allegrezza. ~efli fono gli anni et le 
propricd.del fanciuJlo fpiritualc, i quali chi hauef 
fe,Chrifro lo piglierebbe, & fe lo metterchbc 3p
prdfo.Hauendo poi il Signare cfdufo che non en 
rcrannó ncl regna de eieli,i fupcrbi & ch'appeti
cono i bcni d l 1nondo,m:i i piccioli & hmnili,có 

·,hiude la rifpoíla,alla riccrcata inanzi queíl:ione de 
:gli apo floli <liccndo( chiu oque :id unquc ft humilie 
n come qucHo fanciullo e ouggiorc)cioc far¡¡(ncl 
regno de cieli)comc fe dicdfo. Vuoi tu dfc1· mag 
giore ncl regno:de dcli,fi:i minar di coíl:ui per hu-
mílta,pcrche qll'5to piu tu ti humilierai qut & farai 

inorc,dto quiui farai cfaltato,&farai maggiorc. 
acciamo adunq;l'argo éto foquefia maniera.Se 

cmplicementc al fempHcemcnte., & il piu al pi 
e :idunqlle il.Picciofo per hntnilt:i e grande nel re 
no de cidi,& ii piu picciolo fara maggiore, ·adun 

~?e fe qai ·minore de gli altri in humild, farai mag 
. mr ncl regno decicli in dcgnid di quelli che tu 
tr~pafsi in humilca, pcrc:oche chi fara qui piu hu. 
tmle,fara ma·ggiorper grada. Perche b humilde 
r\.:~t:i difpofitionc a riceucr la gratia. conciofia che 

10 r~li íl:e a li1perbi,& da la gratia a gli hu mili, & 
cotale fad maggior incido per gratia.Moralmen 

coai. 4• t"' il fanciullo G mette nel mezo,quando ueramente 
lo hurnilc fi mcttc it1 fhto dí dc:gnita. Perche allo
ra ~ me~te a qucl modo la lucerna fopra il candelie 
ro tn eílcmpio d'altri,& il picciolo honorato , fi re 
puta piu indcgno.Et fe gli al tri non fi conuertiran 
no <blla fuperhia,& fi foráno fi "'me fandulli imi 
tando la loro humilcl & non afpi r:mdu a JtTgnira 
• n cmreranno ncl r<·gno de cicli. Perdochc la 
l>ortacfiretta,& perogliinuidioíi & quellichefo 
no groGi perfuperbi<r, non poíTono pJffarperlei, 
ma ~ol.amen~c gli humiJi & fottili, che non h!!nno 
lo fp•.mo go~fio. Et per ratfrenare il zelo &la fu 
pcrb1a ne glt apoHolt che defidcrauano d'eífc:rc ho 

brati,$Jiinducenona ccrcargli hono~i, maa far 
lo . tru1,~on a quahmqueperÍOnJ. ma a piccioli,hu 
m1h,& ab1etti,honorandoli , & ferucndoli con cari 
~,~iccndo(a chi riceucra un fonciullo t:ile) humile 
c1oe& fcdclc,imitatoredelJa mia innoccntia( nel 
nomc. mio) _ci?c per amor mio & pcr il. mio nomc, 
crch ~ chníhano,& fegnato del nome mio, o u e

ro lo ~tccuna d~nd?Ji albergo & le cofc ncccffarie 
<on l 1n11ocarc ti m1~ nome, & ¡'intcndc aneo pcr 

fofferir patientia, riceuc me. Con grande honore 
adunque fi dcbbono riccucre i poucri & gli hu mi 
li,poi che in eísi Ít riceue Dio. Onde ThcofiJo <H 
ce. Vedi quanto uaglia fa humiJd, perche merüa 
che habiti in lei il padrC",il figliuolo, & aneo lo ~1i-
rito fanto.~afi il Signor dicdfcJecondo Chrilb 
fromb.Sc uoi diucnterete tali, non folamcmc rice 
U ere te mcrcedc gdde,ma fe honorarctc pcr amor 
mio altri tali, queíla hum1ld & fon'l~licid, mi e 
rnolto honorabjlc. O uero fecódo Hicronimo. Ac 
cioche quando faranno honora ti gli zipolloli , non 
pcnlino d'df~re hon()rati,aggiunfcche fan:bb<)nO 
riccumi nó per merito loro, ma pcr honor del mae 
firo,pcrche principalmente e fatto a lui,pcr honor 
& gratia del qual li fa.Et perche il ignore haucu;1 
cietto(chi riccucra un tal fanciullo in mio nome ri 
ccue me) fignificcdo che fi h:iudfcto da riccuer gli 
humili,Giouanni intefcche non riccuino in tuo no 
me coloro che uon caminano rettamentc. onde 
diífe loro ( Maeílro uedemmo un ccrto in tuo no 
me )cioe ch'inuocaua il tuo nomc (che cacciaua i 
demoni,& lo uictámmo) cioe che non facdfe que 
fio in tuo nomc,pcrche non tifeguita intiemecon 
noi,doecome noicon la mente & col corpo,&nó 
ha Iafciato ogni~ofa.qu:ili diceffe. Cofiui nondcc 
c(ferriceuutonel nome tuo(tnaGiestl rifpofe. Nó 
uogliate uicrarlo)quafi dicdfc. Non douctC u~ctar 
chi fa miracoli,&chi fa bcnc)pcrchc qncl tale e có 
dfo meco. Perche(niuno facendo uim't in nome 
mio,tofl:o) & facilmcnte ( faudla mal di me) clfen 
do mi ingrato di tanti bcnetici(pcrchc chi non e có 
tra noi)chiaramcte (e per not) a un ccrto modo da 
parte,in quanto che non e contra noi,& nó infegna 
éofe contrarie alla nofira flottrina, quJntunque nó 
fia de nolhi. PerciochC <¡uantttnque ale una uolta 
colom che fanno fegni & miracoli fr:mo d1fprezz:a 
ti,nondimeho,Dio per b cui inuocationc cgli fa, e 
honorato.Secondo J heofilo. I difcepoii lo prohi
füfcono,non per inuidia, ma foceu:ino giuditio fra 
lorodeJl'operatione de miracoli. conci fra che nó 
hauet1:t riceuuto infierne có loro, la podclH di far 
miracolí,ne il ~ignor fo h:tueua mandato come lo 
ro ne feguitaul Gic:su in rurte Je cofe. Ma come di 
ce cirill'l 'bifog"n.iua piu t~ílo pcnfare, cht' cofiui 
non era !'autor de miracoli,ma la gratb ch' e in luí, 
il qual ÍJccua miracoli pc:r uinu dt Chrifio. 1Vlolte 
fono le differentie de doni di chrifto, m:i perche il 
Sal u atore haucua d:,to podefH a g i ~poíl-oli di ca .. 
uargli fpiriti immondi,penfarono che nó fo<fc dJ
to a ndfJn'altro cotal dcgnid le non a. loro foli,& 
pero cercano d'intcndcrcs'cra Jeciro anco;id aJtri 
ilcio farc.Cori dice Cirilfo.M;iil SignoruoHt cite 

a co-



V I ·T A D 1 
:r coh1Í che'non ?o (rguit.rna, non, fo.ffe uie~~to l'o 

· perar de miracoli, pcr m:t~tcncr 1 d1~c~poh 1~ !m 
mild,accioche non {i glonaílcro., & rn.fL~pc:bm ~ 
allcgt·aífero ncll'opcranonc de m!ra.colt,.& no afcn 
udF:ro alla uirtuloro,m:L aquella d1 chnH:o>men
trc che credeu~no che colui che nó fcguitaua chri 
fro,cacciauo.i dcmoni,per hu miliar con l'cílcmpío 
cli colui che non frguitaua chrifio, col?ro i q~ali 
s·cra sforz.ito di humili:ire con 1'dfc:mp10 del bn
ciulfo. Et quantunquc non foífe di tanta ~crfcttio 
ne,chc feguit.iífe chriíl:o in tutto, co.r:1c fac~u:in~ 
_gli ApoH:oli,ft come aneo adeffo turt11 fedd1 fegu1 
tlno' e hnfio per entrar nelh reli gione,nondimcno 
credeua in chriíl:o,& peros' e de eco ch' era con loro 
& non {Ontra , perche non beíl:emmiau~ il nomc 

. ' 
ORATIONE. 

Signor G,ie su c.hriflq, dammi cb'io Utlda,11l rnne 
ripenfandoa peccati nellq amaritudine,& mandi~il. 
lo hamo nel cuor ddla contritione, et con la bocc.1""a
perta, nella confe!Jione, paghi lo /iatero nella fc1tif 
fattione,et cofi /ia Liberato dal tributo del dútuo.'o,et 
dal fuo ri{cuotere.Dammi aneo che fonuertito dall'al 
terezza,io diuenti come unfanciullo et bumzle ne g{i 
occhi ~~i, et cqfi meritz d·entrar·nel regno de/l4 bea · 
titudine perla uia ~retta,ee per /4 porta angufta.Et 
ch 'aneo io riceua per Lo tuo nome i piccioli etbumili, 
facendo loro feruitii di carita, acdoche riceuendo te 
in ptr[ona loro,io fia riceuuto.da te nel cielo . .Amen •. 

' di Chr1fl:o come i giudci,i quali d~íle ch'e.rano ~o.n 
tra di lui.Stcondo Ambrogio. G1ouanm non e ri ... 
'prcfo, perché faceua cio per amere, p~rche aman ti~;;;;;;;~~;~~~~;;;=~;;;:;;;¡ 
do Dio pcr p.lrticolar diuotion~,& dlend.o a_mato 
<la oio,pcnso che fo<fc da cfcludcrJal bcn~~tto de! · 
cacciarc i dcmoni & di farc cofe altre: fimt11, colu1 
che non ufau:i 1' offltio del difccpoJato, et che non ' 
feguiua ChriQo. Ma s'infr·gna ch' e Jiíl:antia da gli 
infcnni & fcrmi.pcrche il ignore, quantunquc re 
muncri i piu forti)non pero cfdudc gli infrrmi .' & 
··che non fi dee cae ciar ndfono dal ben e ch' cgh ha 
d:i p:irtc,m:i p1u toíl-o fi dce inuitare & prouocare 
~ qudlo che dfonon ha. ~ofi ~ice ~mbrogio.T:t 
le ctiandio p~r .Glute de glt aJm, fi fbrna che fiada 
Iaífarli. Et Ít b d, rall gr. rfi non t:into per !oro 
qulnto pcr l'utili ta de gli al ri,p~1 he qua.ntunque . 
:i.lcuna uolt ci nocci no, nondHneno giouano a 

ilip.t, . moltinclbchicfo.rnd J'cd:id1cc. l'Apoíloloam 
rnacíl:r:lto d.t qucfLt íc nt~ntia dice. M:1 ~a a~1nuo
tiato Chrifio o pcr 9ccaho1 e o P' r ucnta & m que 
fi9 mi alkaro,& u i alkgr r' .P r tanto ~on dcb
bia mo.prot'hibirc , & biaÍim~r ne gJi ~i~retici ... & n.c 

N()n fi cattiui, i focr;1menti comum, ne (jll:lli fono co noJ,, 
oee oietar & non fono contra di noi,& non fcguitaño có noi 
l'opere il Si~nore.Coíi dice Bed:i.Et non folamcntc fi dan 
bnone a 0 

• • • } h I · · (:attitii. no pcr 1 m~gg10n,m:i aneo q
1
t!a e c~o ta pl)~r~md!• 

nori & jmpcrfetti, intanto c 1 aneo m que ro u t.. DEL 'N.. O 7'{_ .5 C Jl 'N.._D .AL E z .A~ !É 1 
chiara l;i uirtu del notnc di ChrHro,b quale imliffe piccioll et p~rgolettl difiutri, et del·non·difprtz_z.:l'li 
rcmcmcntepuo df.irc opcr~ta da grandi &. da pie d.~ dentro. Cap • . Y I. 
dolí.Onde Thcofilo dice.Guardala uirnl di Cl ri r 
fi:o,in che modo b grnti~ opera per gli indegui & · · Oi ch· il Signare hcbbe rimoffo gli apofroli f\h r. . 
~on fuoi d~fccpoli: ~oíl :meo pe~ i facerd?ti fi fan ·~ dall'alterigia, & ~alb co!1tcfa del ri~cmmcn \:1, h.,: 
ufi an gh huommi,ancora che 1 fJcerdott non fia 1-.. to dello honore,11 quah1ccuono coloro~h~ be 
no fonti.Cofi dice 1 hcofilo. Se adunque li fa ope · humili:mo fe medefimi , confegucntemcn e g!i lv fe 
·ra buena d. cattiui, non fi de cio uict=irloro, per rcuo'ca, d..llla pena ,"nella qu:ile -incorrono coloro 10

• 
che qu~ntnnquc cotalc opera non fia meritoria {en che contendono per a1nbitionc,o che danno fran· 
za~cariti) nondim nºo e opera che puo difporrc al dolo a minori.Perche fecondo d1rifofiomo. Si cb• 

trui a emendar l. uita fua, P ... r coíl:ui che non era me l]uclli che honofano C]neíti:~ h~ranno mercede 
dclb compagnia de glí apoítolj ,fi nota il laico huo per ;imor di Dio, cofi quclli che ti dishon "Jnh, 
mo cbe '1on hal' offltio del predicare, nondimcno cio' fcand~1czano foílcrrnnno !'ultima ·Ucndett:i • . 
oper.i ben e ccn parolc& con fatti pcr e céiare i de Et coloro fc:rndeletano che col dctto o col fa to 
moni de cuori de profoií1:oi, qua.nt~nq!lc non frgui fuo non rctto, danna occaftone a gualunquc fi ·uo 
ti Chr1fl:o per flato di rcligionc & pcr clericato. glia di rouinare fo peccato,& con parolc, o con cf 
·f.cco qu:rnto e l'inuito nlb lrn.mild, all;i qnalc inui... fempio lo mettcalle mani. Et prim~micntc amm~ 
tHomc a uirtu chriíl:ilnifsima, ma n01 indogia- nifce lo fchiuar lo fcandolo attiuo oa!}cno? & <» 

. mo di u e ni re a leí fino all'llltimo diurntanJp di~.., · i1 pafsiuo o proprio. E ~dunquc il fcnfo. V oi 3 1 o-
uvb pcr fa fuperbfa • J . ftoli,noo "ogliate contcndcrc del princip~to · tllo 
· · honore.> 
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colofo & piu grauc, perche. i1 fato loro {i pr~1~
de piu per cffempio. Ma perche li potrcbbc ccrc:1r 
da lui s'e cofi malc lo fcanda b ar gli alt.ri,pcrchc p 
mctti tu che uég:rno gli frádoli? Rifpo~1de (perche 
e necdfariokioc cfpcdicnte & utile per approba'
tion de gli :ti tri (che: ucnghino gli fcadoli) cioe~im 
pedimenti della buonacóucrfationc & che piace a 

honore, perche ¡;qfl:o fcádalczarete & perderetc ·, 
i piccioh & pa~g_olctti ~~ d 'ertl ~madi fed~,& nao 
u:iméte cóucrtm & nau m Chnfio. onde íono dct 
ti picdoli coloro che humiliadofi dall'alterezza fú 
perbJ,diuégono piccioli & pat goletti J.> uolóta Jo 
ro ttelb patientia & nelb humiJd,i quali ,v ancora 
fono ífrrmi & dcb1Ji nella fede,& poílono Icggicr 
méte per catdui cffempi, uolgcdi a cofc nó Iccite. 
~efü tali nó li debbono Íddalez~r.e, perche i mi 
·nori tofl:o fi fcádilbano, ma i magg1ori nó tofi fa 
cilméte,Rcttaméte adunq; colui che puo cffer fd 
cl:ilczato,c detto picciolo & e pargolctco, perche 
niun ft {(Jdalcza o rouina in.peccato pcr detto o 
fatto akrui Je nó in quáto che fara pargolctto &di 
poca uirtu Perche il grádc & di pfcrta uirtu cioc il 
rubufro in fcdc & in c:1 id, p cio che cgli uedd o 
udirao patid,nó li diíl:oglic cofi facílmétc dalla fe 
de & dalla uerita, ne rouina in peccato per c:ittiuo 
detto o fatto altrui,pchc come fi dice ne Prouerb. 

P Nó cótriíl:ed il giuHo_,ciochc ~li aucrd.üicc adü rou.u.. ~ 

quc(chi fddciezera uno di qfti piccioliJ che credo 
no in mc,!.'lifora meglioche gli fia appiccataalcol 
lo una m~la afinaria ,& lia gettato nd Jpfondo del 
rnare) Moll afinaria e quella che tirano o uoltano 
gli afini o i c:malli có la ruota ne molini, & p qíla 
s'intédc ogni qualunq; grauc & pefanrc pictra,qua 
li Jicdfe.Molto piu utile & mcglio e che l'innocé 
te,& ancoil penitéte colpeuolc,finifcala uita tépe 
rante có grauifsima pena, piu toíl:o che meritar la 
rnorte eterna col fcádalez:ire,& mádare in ~ditio
nc il fratdlo.Et e piu toíl:o d.1 elcg~ere l' cífere af-' 
flitto temporalmente ch'dfer cructato in etern'>. 
O ue Hiero. dice.Fauelb fecódo l'ufonza della pro• 
uincia,doue la pena de maggiori delitti Pifo a giu
dei fo,che legttto un faífo al eolio del malfattore Jo 
gettauano in m~1re. Et gli fH benc , pche e molto' 
mcglio perla colpa riceucr brcuc pena, ch' eífcr fer 

. i? non bato a cten1i torméti. Perche Dio non giudica duc 
mdt a uolte in una medeíima cofa. Cofi dice Hieroni. Si 

¡:~ uoltc pu o qucíl:o pigliare :meo per il pefo de pcccati per 
~:d~G che(gli íl:a bene)cioe al pcccatore (che gli fi appic 

a. chi al eolio unJ macini d'afino, & fia getrato nel 
profondo del marc)la m:tcina afinaria e tl pefo del
la pc.:nitentia, il mar e e 1' am:irítudine della cótri tio
ne. Al pcccatore adunq; {b meglio fommcrgerfi 
có la m:icina aftnaria cioe con graue penitcnza,nel 
pmfondo del m.tre,cioc d'amara & cordial cópun 
tionc,che cfier rifcruato all'eterna dánatióe. <...hiú 
que: uorra diligétementc auertire a queíl:o' il .pefo 
della pcnitéti:t nó gli parra graue,ma moho licue. 
Et foggiugne ( gnai al mondo) cioe a gl'huomini 
mon<lani (da gli fcandali) cioc per gil fcandali che 
fanno a gli :iltri.Pcrche s'e tanto ~raue cofa lofcan 
dllczarc i piccioli, imanto che e mcglio che chi 
fcandJ.lezz1 un piccolo fi gctti in mare con una 
tnola al collo ilche non e po~o' o u ero quel che 
e piu ( gu:ii ) eterno íoprafü a dfo (mondo) cioe 
2n1atori & rcccatori del mondo ( dJ gli fcl11dali) 
cioe per gli fcandoli che non fchiuano, ne tcmo
no di fcandalez:ire i profsimi dando tanti & coti · 
0 randi fcandJli,non pu~e :i piccioli ma aneo a grat! 
·:.Lo fc_andalo de prclati & de religioft,e piu peri-

Dio.Et pero dice!' Apofiolo. Bifogna ch. e ci fianó e · 1, or.i. 
le d1uifioni, 3cdoche coloro che fono approbati· •. 
fi:rno manifeíl:i in uoi. Onde Hieronimo dice. Si 
come e neccffario ch'il fuoco fcaldi, & la neuc fac
cia freddo,coli e neccíl~rio' che l'iniquita deJ mó, 
Ho pieno d'errori parrorifca fclndoii, & che lúa.:. 
rid ·dcpcrfctti luca nell'opc:rc di pieta. Cofi dicé 
Hícronimo. Non e nccefsid aífolura,.ma pcr lup~ 
pofitione, cioe tanto íiJ foppolita che :ippaníéa 
11dla iniquita del mondo.Conciolia che non e ne-: 
ccfsid. alcun~ che cofiringa i cuor~ huniani a dfo
reiniqui, i quali nondimcno perche fono iniqui; 
ncédfari:imcme muouono gli fcandali. Ond<: fccá 
do chrifofl:omo. Non difüuggc il libero rrbitrio 
ne fupponc la necefsid d'alcune cofe, ma preqice. 
thc al tutto ha da effcre, ne perche cgli lo prediífc: 
per cio fi fa, m:i perche al tutto doucuano µcnire• 
pero lo prediífe. Gli fcandali fono pruhibitionf 
della rctta uita & ( e necdfario che ucngat10) cioc 
che al tutto ttc'.lghtno. Ma perche di nuquo ti po' 
trebbe ~rguire' fe e neceffario che ucnga~o, gli 
fcandah, :idunque coloro che gli fanno, ~on ft 
debbono punirc,rifpondc che si, dicendó (lnn_eri 
d guai) cioe di eterna dann:nione (a quel1o huo 
mo per il quale) caufalhlentc , & p r cui uitio 
( uiene lo kandolo) Ce nondime110 pue fchiuar 
fenza peccato, il quale per fuo uitio fa che per · 
lui 1i facda' quello che e neceífario che fi facd:t· 
nel mondo. Perche ft come dice Chrifofi:omo. Se' 
foffe necefsid non direbbe, guai allo hu orno, 011 

de dke miferi coloro, i quali per dettione fono 
pernitioG. Onde Thcolilo dice.Cercano akuni,' · ~ 
s'e necdfario che ucnghino gli fcandali, perche 
cagione il S 1 G N o R E, riprende gli auto 
ii de gli fcandali, perciochc qucllo che partorifcc . 
fa ncccfsi t3 e ucnfa.le. Ma auertifci, che qudta ne 
cefsid fortifce la origine foa dal libero arbirrio_, . · 
percioche uedcndo il S 1 e N o R E in che ' 
modo gli huomini fi danno al male, ne propongo · 
no cofa :ilcuna <liben e, dilfe che quanto e per con . 
fequézadi qucllc cole che li ueggono,c ncccfllrio" 
che :iuenghino gli fcandali.Si come s'il medico ue ' 
dendo ch'alcuno otfcruamalamcntcla dieta did_,e · 
ncceífario che coíl:ui s':immJli.Et pero dice guai a 
coloro che inducono gl1 fcandali,& mínaccio loro 
pena.Ouc aneo Hier.dice. Eífendo neceífario che 
in queílo mondo ficno fatti de gli fcaodali, ciafcu 
no appari{ce a gli fcandali col fuo uitio. & infierne 
mente p general fcntéti:i e pcrcoífo Giuda,il qualc 
haucua p.rcparato I'animo alla pcrci1tione. Cof1 di 
ce Hicroni. Etfc alcuna uolta akuno fa fc:ind.110 · 
utilrrientc,non pero fara giudicato da oio fecondo · 
rutilid che peruicne dallo fca<lalo, ma fecódo l"c- t 

fito che ha ncllo interiore colui che fcand'dczia • 1 

11 crocifi¡ger Chrifio fu bcnc, nódimeno coloro' 
d che 
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che lo crocifilfern nÓn fcccr; hene. Dio giudica 
fompre l' opera dalJ.1 nequitia di chi pecca, non per 
}'cuento de commodi che indine nafcooo, le qüa
li co{e cílo fo lo fa & ucílmente difpone, ma come 
dice Chrifofl:orno.Pcr la pena di colui che Ccan<la
lcza imp:ira il premio di colui che falua,pcrc iochc 
fe non gli folle rnnto a cu ore la falute d'un~ fola· 
at1ima,non m~naccercbbe a coloro-che fc~ndaleza 
no tanta pena.Et meritameme ( guai a colui per il 
qnalc uicnc lo fcandalo) perche fabrica fa ub de 
guai a gli altri.conciofia che fi come chi auclenaf
it: una tome f'a1·ebbc cagionc ddb marte di chine 
beudfc & che moriffc,cofi e dello fcandalo.Di cio 
Crcgorio dice coíi.Sappta colui che4ara qualun
que effempio di mala conuerlationc a gli altri che 
bi:ognera che dia conto di umi coloro che lo ha 
rano o fe guito. Et :meo chrifoflomo dice.Se lo huo 

t:ontrs le mo o la donna s'orncra, &·col uolto allettcra a fe 
rlópc. che chi gli o-uarda,quantunquc di quindi non proceda 
f1hfc1Jno · dC! d' · "\ '} · dº · · .1 1 alcun ano, non tmeno pat1ra 1 gm Jtlo meter 
l uo to, h ff •. 1 l · e ( 
& pópeg. no,r1erc e o en i ue eno, quantunque non u1 ro 
gia110. (e chi lo bcdfc,pcrche la belkzza infonde il ueleno 

ncll'lnime. E adunque gran pcccato Jo fcandalo, 
pero io huomo fe ne dec grandemente guardare. 
Onde A goílino dirc.Peccano piu coloro che mfiá 
mano gli alm al peccarc & gli lcuano da.fJio, che 
coloro che crocifi<ftrola carne di Chriíl:o.Et aneo 
] fidoro die~. Son o peggiori coloro che o con Ja 
domina o con gli cflempi corrompono ta uita & i 
eotl:umi de buoni,chc non fono coluro ch~ metto 
no a racco i·.iltrni faculta, & che prcdano i campi 
& kpoílcfsioni. Et perche tratto dello fcandJlo :it 
ttuo che noi f..1cciamo,uietandone che noi non fci 
deleziamo i credcnti; hora tratto dello fcandalo 
pafsiuo che noi pit_iamo, :imll)onendone che e~ 
guardiamo da queU1 che fcandalezano,perche fpef 
fo nulla o poco e ditfcrente nel uitio lo fc:mdalcza
rc & ingannare,che l'dfere fcandllezato & ingan. 
nato. Dee adunque lo hu orno guardare che aku
no non fi G:andale2zi o per fe, o per altri. Vn'alrro· 

A tri ne puo dar ~atería di fcandald a trc m<?di,_ ~ per aiu
fr.indJle- to,il che{¡ nota pcr b mano, o per leru1t10, che fi 
Z..l 3 ne · ¡ . d ~ l h {i l modi. nota per 1 pie. e, o per com~g 10 e e 1 nota P.er ~ 

occhio. Ma fecondo chealcuno da a fe materia dt 
fcaod.ilo,puo efferc o per attion propri:i, che lino 
ta perla mano,,o perdfetto che li nota peril piedc, 
o u ero per cognicionc ch~ fi nota perlo occhio • 
J\ fuagire adunq11e il peccato dello fcandalo, indu 
ce un::>a met:ifor:i de membri & arguifce.11 peccato 
di coloro che fqnddiz.1110 e tale, che fe fono con
giunti con noi come ddidcrati ~ carifsi.m.i.mem
bri al corpo, & che ne fi~mo a no1 neceíhru come 
la mano,& il pie,o Jo occhio, efsi che cofi fc.indJ -
lezano & off endono la u ita, fono al tutto da eflCr 
lafciati & abbandonati da noi. Dice ~dunque (ma 
fe b tua mano)cioe il tno aiutore quantunque uti- . 
le a te,il qu<tle a .guifa di mano ti ferue,& opera pcr 
te & ti-da aufilio, & che ti difende fi come tua de 
fl:ra( o~l ,pictuo)cioe il tuo dih:urfore, o confi~lie 
ro,cheti fopporta Eella íoUecitudiñe & ndla tari
ca,& ch·ecomepieporr:innfermidtua (ti cande 
kzza) cioc ti off ende in cau~a dell' anima ;~aglialo) · 

quan.~o a}l'affetto,rompe~doeífo áffetto ( & getta: 
lo ufa d~ t~)quant? all' effe tto,doe fchiuando la fo 
cicd Cua ~ ~·mcende fe nó Jo puoi cafügarc.Et fog 
giugnc la,rag_ioqe <licendo(~en~)cioc meglio(ci ~' 
c:ntr,arnella uita debile) cioc fcnza perninofo Jiµ 
tat6rc o compagno (o zoppo) cioe . en~a pcrnitjo 
fo fofl:écatore,amico,o aiutatore, &.priuato. di fop 
portatione di queíl:e cofo ( che ~auendo due mani 
o duc piedi)_doe duoi ?iutori o d9~ fqpportationi2 

cioe di te fl:cífo,& ddl'amico che fcandele7.a ( effer 
meffo neJ ÍUOCO t:terno. fa fe}' occhio tU O) CI oe iJ 
cófoJatore, o W,.pueditl"Jre,o goucrnatore acco rtQ 
a conliderare,il qua) ti.conduce come fa 1' oc~io,o 
ch'e ama to da 'te come 1' oc.chio (ci fcandcli~y ci oc 
uuol condurre in errorc{caual~) fepar:rndolu J? uo 
lond(& gcttalo uia da tc)~parandolo dalla tua có 
pagnia(btne)cioe utile (e a te có uno.occhio) cio~ 
con {emplicc uerita,íi cht.tu non habbia [e non l¡ 
tua prouí~en~ia,di configlio,& il gouerno (entrar 
nelh uita,che hauendo due occhi) cioe doppie.pro 
uifioni,& doppio cófiglio,cioc il tuo & queJ!o del 
tuo amico(eíICr me lf u ~elJa gehenna el ·l fooco) fe 
cando Agoft.perl'oc;~hioimé,4iamo l'amato ami 
coconfiglicr.o, perche l'occhio mofira il uiaggio. 
Ma quello ch' e ddlro s'intende il conligliero n.clle 
cofe diuine,& ·11 isnillro e il configliero a.elle terre 
nc,ondeil fenfo e queílo.~alunq; cofa r. fia qucl 
la che tu ami imanto che la tieni pcr lo occhio de-
ftro(fo fcandalez~cioe,ti e d'impediméco alla uera 
beatitudinc(caualo, & gettalo uia da te) perche ri 
debbonofuggire l'occationi del peccare~ Ma ladc 
fira mano fi p1glia per il dilctto aiutatore ncWope-
re diuinc,le qu~i fono necdfarie a quefl:a uita .& al 
corpo.S~milm~nt~ e d,el piede fecódo H fuo mod~. 
Et foggmgne t1 S1g.d elfo predctto fuoco ( doue 11 
uerme)cioe il ri.morfo, &,il cauterio della cófciétia 
(loro non muore)nc íi ripofa rodédoíi per doJore, 
& mordédo l' anima che nó habbia fatto be ne, pcr-
ch1 ogniuno fara accuf.itore di fe mcdefimo, rame 
morando le cofc: che hari fatte nella uita fua • Oue 
Ambro.dice.~al pena piu graueche la interna fe V edc 
ritl della cofciemia?Nó íi dee cio fuggire piu che lac::fcicl 
la morte?piu che l'elilio?& il fuoco della gehénadi tia. 
fuori ardcndo ilcorpo non s'efii~guc ne ma.nca, 
perche e fuocoaf.flittiuo,& che non cófuma, & pe 
ro la fua ml.teria dured fcmpr~ , ne ha contrario, 
onde poffa effer corrotto. Onde Red.t Jicc:. Ma li 
come il uerme ~ doJore intc rno ch'aceufu,, coli il 
fuoco e ptna di foori ch' i ncrudelifce. Et il f en fo del 
l~ i)dette cofc in fomma e quefio. ~e Ja cóp. gnia de 
gli amici & de paremi,quantunque paia mile, fod. 
occalione della rouina dcll'oinim:i'tua,G dee tagliar 
la & rimuouerla da tc,perche e meglio eíferc in p~ 
radifo fenzJ coti fatti amici o parcnti che J13uerh 
tali,& cílá poi nell'inferno,perciochc non e cofa 
che noi debbiamo amare,quaudo eHafta contra la 
falute dell'anim:inofha.Ondc Cafsiodoro dice.L1 
giufritia non conofce ne padre ne madre,non g1!ar 
da a pcrfona,ma cófider.a &attéde folaméte a Dio. 
Rópi ;idúq~ ogn1 effctta carnale,& fcpJralo d:i te, 
f~f.ei rnaggiore.& g~u potéte.S~p~r:iti dalui,&pc~ 
q.uáto tu puoifchi~ ~-'-~~gnia di colui che t~ no 
- ~ pu01 



G I~ S V C .. H 'R I S T O. 2 5," 
no coloro della ftlute de quJU pofs1amo hauc·rc 
fpcranz.i, della qu:il dcbbiamo eflcr fulkciti. onde 
~e da fpetial caufa di nó difprezzarc i piccioli & p:ii· 
golctti,ma di honorarli,& di cercar la folutc loro; 
perch'efsi fono .molto c.ari a Dio, i1 che fi moíl:rá 
pcr due c~[e. Di~e ?dun~ue(Cuardatc~di non fprct 
zar uno d1 quefü ptccol1) come fe diceíle fecondo 
Hicronimo.Non uogliatefprezzare pér qt1anto c. 
in uoi m~ dopo la uotlra falute, cercate aneo Ja lo 

.. • . . pur>i gafli~pre.pcrd1cnó e cofa canto nociua, quá 
{'1. J, \I C'I ' f: . E ' .J_bL! t: 

¡ lr cn tol.tdamno acompagma. tpcro~ wamorug-
,¡ .1 dtb- gir da gli an1ici che fono jn corrcggit>ili, accioche 

1 no po- te uqgliamo hauer parte con loro in quclta uita,nó 
ºr: 1re 21 p. cricoliamo intime con loro ndla futura. Onde 

J 1 utc d. E- ~ 1· 1 h. d -Hieronimo ice. meg 10 e ie ~u mane a e pare 
3<Ii & de gli emolumenti carnali,chc mcntrc uuoi 

{Jr ouadagno de tuoi parc.'nti & arnici,trouar c3gio 
nidirouinc. Pero non íi preponga all'amor del ~i 
gnore,non fr:u~llo, non _moglic,nOft figliuoli, nol\ 
amici,non O!!nl :i.Itro afrctto che ne puo efclud 
dal regno<lc 'cidi. conofcc og~i uno . aiei~re~en 
te ciochc gli poffa riuoccrc, o m che cof.r._ha~b~:iJo 
animo follccito & fiafpdfo teotato. Meglto e far 
e ita folitaria,che perder la uita cterna:pcr le cofc n 
tcffJrie di qudb uit'l. Mcglio e dICr f~lu to fulo, 
che perir con mohi. e oli dice Hicroaimo. Et nota, 
kcondo A t)oltino,che aneo per t¡ueíl:o fi fcpara-. 
no da t]uclll da quali fi fcparano,perchcnon fi con 
k-ntc a Joro c~c pcrfu~dono cioe ~hefoáddezano. 
·~fa fi domanda cioche fi dec lafCiar p.cr lo fcádalo. 
Si rifp í<lc che quello del ~u:il ii d?manJa,, o e ca~ti 
aom lc,o mortalt,ouen1alc,&d1 talnon .e dubb10 
he:li dcbbc l:fciaTe.o ch' e buono,&allora,o e bu0: 

no di ·prccetto,& quefto lo huomo nol dee lafcia
sic,pcrche iúunodec.peccare perfchiuare ;¡ pecca
o d'altri,o e buorto di auátaQgio, & qucílo quant -

que fi potdlC fafciarc perlo kaoda!Q d'altri, non 1i 
dec pero fartotalmcntr,ma iutcrporlo alcuna uQl . 
tapera tépo>perche e di perfettionc & di ucrita del. 
1"1 uita,ancora:che non di nccefsita. Onde nó li dec 
lafchtrc feapplicemente pcr rifpcttode gli fcandali,. 
la uerit3 pella uita,deUa giufütia, & della dottrina •. 

-~ ()nde il uerlo • 
Cedo¡zo gli{c4ndali til411it4, 
.A_ la_~iuflitid,11J.a dot~ina. , 
Dt cto ucd1 molte cole che li funo dcttt, nd pre 

cfd ntc capitolo. Et ti dee not3te.,.che noileggia 
o in quetto luogo molte ecceliet~ze della humil 

rc~frt.n. td. Percioche la humilta ha ecccUenza , Prima nd. 
1 d Ja collcg1o de fanti, perche e dfemplare del popolo· 

milc .;i. fanto, onde ( chiamando un fanciullo, lo mile ncl 
DlCZO di loro)Seconda, nell~ offitio,pcrche e por ti 
nara del paraclífo,onde (fe non ui conucrtirete,& 
<liuentcrete come fanciuJli, non entrercte nd te~ 
gno de cie~i )T crza,nc l premio ,perche e de maggio 

· delregno.onde ( chiunquc fi humilied ti come 
t}UCfio fanciullo ,cofl:ui·c maggiote ncl resno de 
cícli)~ar~,nel priuato,perche e Vicari~ cit Chri 
Ro,ondc ( chi ciceuera un fondnllo tale, m na me 
mio,riccuc me )~inta,nel giuditio,per~h' e f pcd~l 
ucndicatrice <lcll' obbrobrio • onde ( ch1 fcandcle .. 
~era di qudti piccioli, & bcnc &c.) Seíla in que- . 
fto cíílio,pcrch 'i fooi miniilri;-cornpagoi, & aiuta , 
t~ri fono ~li angcli beati.ondc feguna ( Guardate-
d1 non :1prazare uno di qucfü piccioli perche cgli . 
noeli Joto &c.)Poi che hcbbc mfegnato a fch1ua . 

re ~ofc.indalo confrguentcmeutc infcgna :i fchiua. 
red difprctxo,1lquale e quafira ·ce d'dfo fcanda. 
lo.Pcrdu: tjuantunquc il Signo re per fe hiuar lo fc.i . 
dalo,com:mdJíÍc che (i rifiutaífero & fcacciaifc r~ 
t{? • i catn~li ífctti, non pero tanto che ú fprcui 

•, 

o fanid.Ma fe ucdrctc che pcrfeucrcranno ne pee 
'ª i.,~ mcgli_o che ui facd.~te falui, e he pericol.ir c6 
asolu..Et pnma tno.fira c1a dalla honorabjle . Guíl:a. 
día~ gli angeli dicendo ( perch'io ui dico che gli 
angeliJoro) cioC-tllfegnatiJoro in dele (ucggono'. 
íernpre lJ. faccia del padre mio ch'c ne ,ieli) cioe lo. 
godono pcr uifione di manifdlation idiDio. l>er-. 
.;he la faccia di Dfo,fecondo Agollino, fi dce in té 
dere la fua manifcftatione, & pero poífono annun 
tfare & riforir 1 'ingiurie fattc a coloro che efsj cu
i~od!fc~:mo.Et la ra~ionc c_dalla maggiorc,pcrch'i 
ptcc1 h non fono ípr~zzau da maggwri, cioc da 
Dio padre cdefie, & da 0 li angeli b 'ati. :idunque 
ne ancu da minori doc htiomini mifcri dc:bbonó 
clfor fi1rczz ti,cotnc fe dicdfe. Voi non doucte di 
fpnzzarc, ma honorare coJoro, i quali Dio padre 
celefic cofi honora & dignifica, poi che.deputa al 
la pufiodia & al f~uitio loro gU an geli beati, con- · 
Giofwa che quel)o di che: Dio ha t:ima cura, non dce 
oífcr f prezza.to da 'gli huomini. Se adüque gli fprcz 
zcrete, gli angcli auifcranno, & il padre mio fara 
qen<letta di uoi. Onde Hieronimo dice~ Gran de An~eli 
gnid dcll'anime,chc ciafcuna d'dfe ha dalnafcimé g~rardi.ifr-

. fi 11 d' , l [¡ ¡· }" rr. d OJ & C'U O t.om uacuno Jaun angc o,co ig unge 1euen o di de gli 
attomo al feruitio nofiro, perche qui ni fono doue huomini, ' 
opcrano,ueggono Dio in cielo a faccia a farda, & 
'iuantunque (sano mandad, nondimcno ucggono 
iJ padre,pcrch( femprc s'accoíhmo aDio,pcr aper 
ta ui6one, & perche Dio e prclente pcr tutto.. . 
Et pero lo ucggono in terra .Sano adunque man .. 
dati innanzi al ignore, perche da qualunque luo
go ucngono,corrono dentro l cffo ch' e per tutto, 
& quaudo uengonoa noi,empicno di fuori coli il 
minifierio,di modo che non man cano mai di den 
tro per contemplatione. conciofia che quantunq; 
fimo mádati in fcruitio pcr falutc de gli huomini, 
nondimeno non fi partono dalJa diuina contcm
plationc.ma ftanno Jlb prcfenza di Dio per conti
noua contcmplatione. Et ben diífe (ch' e ne cieli) 
pcrcbc quantunque fia per tutto per dfcntia, pre
{j otia,& potentia, nondimcno fi dice fpetialmen
te ch'c ne cicli 'douc e prcfcntc a bc3ti per apctt 3. 
uifiooe. Non dcbbono ad un~uc e.fferc fprczzati 
m~ honoratiqJJ.clli che Dio coli honora perchc1o 
difprezzo .Joro., afceode al dirprezzo di lJio, la. 
cui imagine efsi tengo no. J n cf i parimcnte fprezza 
ti,ti fprez:z;loo gli angeli loro minifiri & cuíl:odi •• 
~¡ foggiugnepoi.un'altra ragione, prefa dalla redé 
tionc di Chriíl:o .. Onde Clirifoíl:omo dice. Non 
ditc cvlui e fabbro,, colui e fon ore, colui·c l:lill~no.,' 
fono uencrabdi per gli angdi che fono mang~lt~ 
loro' ma<Jaelchc e maggior cQfa., fonoucncrab~i · 
perlaredentionedel S 1 G N o R E. Seconda 

q 2 adllnquc 
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adun~te i picdoli non· ft debbono fprczzarc ma ho 
norare,i quali Dio amo cofi, che pcr loro., i quaJi 
pcc<:árono tutti in Adamo & cnrno perici, mando 
perfaluarli il 6gliuolei foo in fimilitutincdi carne 
di pectato.On<le dice ( perch<: uenn~ & difcefe di 
cielo(il figliuolo dello hn<;>mo)Saluator ~e glrhuq 
rncn.i ( :i ÍJluare qucl ch' era perito) cioe la genera
tione humana,non falo i grandi, ma aneo 1 piccio 
ti.Come fo dicdfo. Voi non douc:te fpreziate, &. 
conturbando manda~e in perditione quelJi dúo 
uc:nni afalu~te.Perch'io mifono-degnato di farmi· 
huomó pcr gil huomiui. l:t anto l~Apoíl:ol dicec.-

ltom. 14. Non uoler contriihre & ptrdcre-il tuo fratcU 
per itquale Chriíl:o e morto. Nonfi debbono <)Uff. 
que fprczz.atc i piccioli , i quali fono prelfo a 1 L i() 
di ranm füma;che uéne a morir pcr loro .. ne debbe. 
il foruo fprezz.tt-coloro che il ~ignore amo tan o. 
1tta con r eflhnpio füo, mtuere o gni cura per· fal 
uar qutlli,1 quali il ~ignor t1cnne pcr füuare. fa: 
quena r:igione o cogitatione ,fc cundo Chrifoft-0· 
mo,e m3ggior della prima .. Gr;iu cofa e ló fprez .. 
zar quellolche Dio honóra, df<.:ndo foo ~ufr<>
dc l'Angclo, ma piu graue poi che il figliuolodi 
DiouolJe ucnir nel mondo pcr falute loro.Del pre 
dctto miniíl:ério de gli angcli Bernardo· di ce a que 

r, • íl:o modo • Ii fcdelc: ¡>drantnfo? conftio dcUo ~ am 
t :iu pittce, bieuole amore~ma non inuidi<>fo,noncertaila glo 
prep (J • r.. 11 d l · ·rc ti ., ;¡lle noi.e na iua m:i qtte a e ~1gn9tc.01 cohte ra J-1 mczzoi 
d~lb pu dell'amato &: dell'amatcl,offcrcnsiGuoti,& portal\ 
te dd lo do doni,d<!fla·queíb,ptaca qucllo. ~~khc uolt 

·· 1'~cn aneo quamunqrte di rado, 1appt- í4 nta loro aíe paJ 
rimeutc, rapcndo o que!ffai, o 3dduccndo quello .. 
Pc~ioch'c- domeftico in palazz:o,mt teme repuff3, 
& uede ogni di fa fac<:·Ía dd padr<;>.Ond Anfelmo
clicc Mjgliaia di migtiaia per compirc i minit ed 
del p1dre, uanno continouan~cntc con _Ieggiadro; 
corfo fr3 il ciclo& 1:1-tcrra, quafi oapi aftaccanda~e 
fra le caífctc loro & i fiori, difponendo il tutto dof: 

. cemenre,popo{o acdnto,che uó fa indugio o mac 
chia d'inobedi~ntia. Co6' dice Anti Jmo. T ll ucdi 
qunnto fcdeJ°""ente i nofrri angcli ci feruono, & 
quáw fono foUcdti aerfo noi,-0nde dcbbiamo por 
tar loro gran reucrcmia,& lodarli ogni giorno, & 
r<:ndcr loro infinite gr:itie,& non pe far ,parl~re, 
O:nper:irc C<)fa akuna non lctita brutta alJa pre
fcntia loro.A qucllo n'ammomifue Bernardo dicd 
do.Comando a ~li angelt füoi, che ci cuflodifchi
no in tuttc le fo uic_. Q.uant-0 dec qucíla parola 

S 
1 

mctfcre in te riuerentia,:ipportarti dmotione, dlr 
ª m. 'º• ti conñdcntia.R eueremia perla prefcmia,diuotio 

n'e perla beneuolenti:t, ce nfoicntia per lacuílo
cfü.CaminA c:rut!lmente,gliangeli ti fono prefen
ti,fi comt íhto comrnelfo loro,intutte letue 
uie.Habbi.1 reucFentia at tuo angclQ;inqualunque 
luogo,inqualunqú~caotonecbetu -· t-roai, & nó 
h:iuere 3rd1re allá fua prefemia di fa(. qucUo che 
tu non ardirefl:i aJla mia prc(enria. Cbe<larai tu al 
Sígrtore per rim mer:itione di qucUo. ~.W egli ti h 
&ro? Gctto a lui folohonorc & gloria·. P.crch~ a 

Iac.~ lüi fofo? perche e!fo comando,~ ogni ben dato 
non e fe non da lui. Veramente che'. a'egli comi 
dO,non debbiamt> effi re iograti a lom cho pcr tan_ 

ta caritl uengono da tui , & che foueogono a noi 
in tanta nec~fsid. Siamo ildunque diuc...ti, fiam• 
.grati a cofi fatti guardiani , & richiacniamoli a noi 
quant~ p~ís~amo. coíi d~cc Ber~ar<lo. Et pero .di 
1' offiuo d1u1no, con ogm attenttone, cliíl:intameu 
te&: con le_titiat& portati cofi rcuercntemente & 
humili~cnte in tutte le cofe,cioe pcnfando, parlan 
do,uc.dco~o,afc?ltando,ílando& fedendo, fopli ... 
cando,& m ogn~ :iltra cofa appartcneme ali' íntea 
.riore &efienorc homo ia queito officio,quafi ch 
tu uegga Di<:>,&la beata uergine con tutt1 gli n.. 
geli & i f.mti có .gl~ occhi cor por .ili alfa tua prclen 
.tia,pt:nfando_ che íenz'alcuJ1 dubbio g,Ii angch.fami 
fono prcfenu ncl cofpct o de quah m e.ami c1. Dia, 
prefcmi quiui & pcr tutto.O~dc in che modo Di<>. 
pofia raccogfier ndl' oratione l'Jnten~ió fua, lo i nG 
go¿ Batiliodicendo.ln che.modo·non ortcrd al"' 

. cuno chenoU'orationeilfuo fcnfo non u:ida uagaQ 
do,íc fariceao d'.eífer diuanzi a gl~ occhi del S1g.?
Penti adunquelo huomo ruflar<:.iap1e,d'elftr di
fü{o in tcrraauanti al cofpetto diDiD, & parlar fi 
co,& fara aiutato dall'andarua.g.in~o con la métc:. 
Onde Hicronimodice. Ricordati h'io fütti ncl 
tuocofpetto.perch"io p~rfofsi.beac per loro. an.z· 
teme di ricord:irlt dt fbrc dau.µui al colpetto di Hicr. rr. 
Dio.Cofi.dic Bafilio.Et-perchcglihuommi íi hi 

d ~ccompagnarfi c~n i be.ati ipiriti , pero qw,: 
ohc cluunque·e ndb ch1efa ( & mafsima.mcnte nel 
la rtligione) amminiftri. fidelmecte,humilmente, 
& ai00tame11te,& quelli .che con fraterna cama fo J 

uengono a gli infonni,:i pcllegrini,a p.oueri & a. lci 
medefimi oiCCJadeuolmétc,fono n.d. primo gr.a 

do,agguaglia · a§li alJgclici fpiriti. Ma qucllí che: . 
fono intcnti ~ Dio piu famiolformcntic con oratio An~cli. 

d 
. l) 

ne & euouone, & impiegano la tio.ttrina,il confi-
glio & l'aiuto loro ne profsimi,fono poíti nd lccó 
do grado &a gli i\rcangcli. Et quclli che s'cífcrcica 
n~&111hupati~1~ia,in obeddic~tia,in uolontaria po~c~ Ardgcli. 
t3 mt ta, operan o 10rtemente totte k u1rtu, 
afcendono al terzo grado con le Virtú. Machi con 
trap~c~oli a uitii & alle concupifcicntie,dif prez. Vi~ 
ZátlO sl diauolo con tuttc le li Jobornationi,ottct 
rano il trionfo della gloria nd qu:ino gr3do con 1 
PotdH.Maiqnclli che ammioiílrano & reaoono Pct:!U .. 
bene ~clb chiefa,lecure & le prdature cóm~flc lo-
ro dc:ll'anime,oegliando di~ nottc ncl gua digno 
d'eífe anime, &.rctdJoppiando con ogm sfo ·zoil 
t-alento c~eduto loro,_ polfcderaouo perla fati ca lo 
ro I~ $1oria4_el regoo nel quinto grado co Princ~ Principl · 
pat1.Etquell1 che reuerentemcote ·s'inchinano co 
dgni humiJc toggc:ttiQnc ~lla diuina maelbi, & 
perla fua gloria nuc.uifcono & a.mano ogni huo· 
mo,& pcr quanto potfono conform:mo !oro mc-
defüni a Dio alla cui imagine fono fatti,fottopon,. 
do la.carne loro allo fpirito, & mortificando l'inc' 
tiqo col dominu r animo loro,& in;ilzadi allc cole 
celefl:i,úllegreranno nelfefto grado con le: domi- DomioJ• 
nationi.M:i qudli che feruono con follecite medtt:i uoa&. 
tionr & cót .. platiooi, abbracciando la nettezza ad 
cawrc & la tranquilliti della mente , hlranno ndla 
fG dequietiliitll3 babitasione, i quali mcriramcnt~ 
ÍOl}o chiamati par.d.iú '1i Dio 1 fcc;oudo qucl dct-

to. 
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to: Le d litie O\~ fo110 l'dfer co figliuoli de gli huo 
1nmi, de qualí é1Dcodicc. Caminero.in lofo, & h~ 
bitcrp con loro., Í: s:anno .acéornpagnati nd fctii
roo grado i:tlT.hrotli. Ma quelli chefoprauanza .. 
no tutti gli abd,pcr fcicntia & per oogoitione • & 
cbci con fingul~r beatitudinc ucggono Dio<lafac• 
«;ia a.fa,cia 'ºn meott illullr~ta, & gucllc cofe che 
cfsi attingano t ch Jui fi nte d' ogni íapientia, rifon 

Cau1· dono in lui per dottrina & illuminationede gli a.l
' tr.J g· tri, faranooaHo.g;tti ndl"otuuo gr'1do dell'afcen .. 

0 ~' co füme con glt ípüiti Clterubini . Et quelli íhe con 
c11tra· '1 l o· 

C' 1';1c- tutto t cu ore & con turta t menceam5\QQ 10, & 
o da l ~immcrgonotutd nelfuococttrnoch'cDio, &i 

. n~ col fatti fimili ;i lui ~di gia. am:mo tutt~ kcofe in Dio, 
e hto , non con l'alllOr loro, ma col diuino amare, come 

r;'rE~~ qpclli:ehe fonoamatºda lui, & amano per Dio tan 
to gli amici quanto i ne111ici, i qualiniuna cofettma 
diu1dcrc & fepnr.ire da quell'amore.perche qu :rnto 
p.iu i ncmici li leu:ioo loro contra, tJ.DtO piu fi man 
~ngono nell'.1morc uniduo,& non ricercano nul· 
IR d1 confolatioue o di commodo tcmporak fe nó 
ciuanto s'afpetta a laude & a glorjaJiDio, a(cefi 
& inebriati aneo da tanto ferucnce a more che non: 

mono di palfare a i)io per m1llc morti con l'c(:. 
mpio de gli ApoíloJi & de S:mti,percioche fprei 

zatc tuttc le Fene & tribulationi, fopportano ;¡lle
gramente nella carne mortalc & nclb uita prcfeu
e, ogni molenia per ilferuor dell'amore, felice-

mente arden do in fu mcdefimi, & acccndendo gli 
altri., in modo che fe pQteífero inframmerebbono 
utti gh huomini nel deihcoamore, & gli farebbo 

DQ perfetti acciochc udelfero infierne con lo .. 
ro, & che piangon<>1 i.uitij & i poccati de gli altrº 
come loro proprij, & non cercanol~ cofc: loro, 
ma nfpuando íemprc: & cercando con !'animo J fo. 

ra tuttc: le cofe amano la fa.ccia deftdc:r hile.del fo. 
lo Dio padre, 9uefii mcrit:rmentc faranno compq¡ 
titi nd nono grado co Serafini. Fra quAli & Dio , 
ll?n.fono trapoíl:i alt:ri fpiriti che lo contemplino
pt~ da prdfo, & 'he fiano piu di queili accoilo a 
010. 

$ignor Giesu cbrjfio, mdefiy& & reteor b11ono, go 
•n114 & reggi propitio tutte le cofe mie efieriori & 
ilutriori, fiche mai d4 me a gli IÚtri, o in me da ~ü 
«l'!i ptrueng4 (candalo alcuno , mala tua gratit1 t'
tli & Üeui del tutto da me ogni occafione di /cand11-
ID. Damnii aneo cbe io non prefuma di /};'fe'{'{_ are ne/ 
Ífl!& de piccioli & ('-lrgoLetti,ma piu toflo io mí ftudi 
Ci bonor12re o~niuno , i 911ali tM ti foi iegnato di cofi 

fatt111ne11te honorare , che deputafli a gua- . 
";" & ferllllio loro·gli angeli bec

li, & tu medefimo per f d 
11arü, uol.tfii "e

nir tli cie 
le in temi ~l montlo (F.,. 

nre. _,¡(11tea. 

IH 'P l{_,E 'P.A. ll .A B O LE , C I O E D E L-. 
la petQ1'4, della dramm11, & del figli Nolo prodi
go. Cap. V ll .. 

l
. Ndi·, accioche akuno.nó fcandalczzi & difprez Luci ir. 

zi i picdoli, & per moftrar di quan~.1 íl:ima i pie. 
ciolifianopre{foalpadrc, fo (}' iug netrc p.m ... 

bole perordine.Mafecondo Luc duL furon 'oc 
etfioni ouero.1a caufa di quefrefue p~1 rabole, cioe. 
l'appl'cifarfi de pubJicani & de peccatori, & ti m ~ 
morar de gli Scribi & de Fariíci ( perdochc Ii 
Í1 acc:ofiauano) a Gie lÍ ~aluatore ( pablicani & 
peccatori) i qu:ili erano bifognoli di falute ( pcr 
vdirlo) perche riprendeua i peccati ragioncuolmé 
se, & gli ammoniu3 non con aultcrid, ma con dol 
cezza & con benignira, & promettcua loro fperan 
u di p rdono. T uui fi debbono accoftare in Chri Chriílo 
fto uolentieri, perche potranno trouarc in luí tut- a m_moni .. 
ti i rimedi. De quali A mbrogio dice cofi . Ogni. ua ~ p:cca 

. fc d Ch 'fi . h Ch . n ' • tMl co be anima e ne ua a a n o, perc e nu:o e ogm ·g 't ' 
r · · h e . , ,. l\J tu a• 

coia m no1. e uuo1 non auer rcnr;a, e meo1co • 
Se hai gran fotc per febbrc e fontc. Se fci aggr~ua. 
to da iniquita, e giuftitia. Sc.haibifogao d'aiuto e, 
uirtu. Se tcmi h n10rtC, e uita. ~e dcfideri il cielo 
euia. Scfuggiletenebrc,eluce. ~ecerchicibo_. . 
e nutrimento ( & i Fariíci mormorauano) diuili. 
da gli altri con finta famit:i, & gli Scribi, pcr noti 
tia della leggc dottori del popolo ( dircndo, per"." 
che coíl:ui rice u e j pecc:ltori & m.tngi:i con loro) 
quafi dicdlero. Coílui e tenuto buono & fo ro, 
le nondimcno riceue nella foa con r a ionc & 
~ratiai pcccatori. EtCJU C: llochc e rn1qg1 or cof . 
in:mgi có loro come a mico. Se i Fmf. i & gli .. cri ..¡ haudfao conofciuto che uemle in ueU mon 
do pcr far falui i pece a ori non Jrt b no rnor
mor:ito. Per<he gli ric ucma,acct e ... at:cando 
con loro gli éonuertifl da p cea 1 , • , g' i illum ¡_ 
m!fe & íaluaífe • ChriL,to-adunq; mofha "h li deb · 

bono 
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. bono riccuerc i pcccatori penitcnti, & fopra cío 

. Trc cer~ adducc trc p:ir~bol~. Perciochetrc fono le cofc che 
mducono fogliono indurrc altrui a compafsione, cioe la fcm 
lodhhaomo .plicid., la uicinid & la neccfsid. ~dle tre cofe 
:óp.if:~e~ fimilmente inducono Dio ad hauer mi(cricordia 
ne. .di noi. Primab femplicid nofira, & a cio s'í!ppar 

tiene la prima parabola 1dfa pcc'ora. P<:rcioche lo 
huomo e femplice rifpetto al ncmico ch'e tanto a-

'S.ilm. 118 !luto, cioe il diauolo. Onde il falmo efclama. Ho 
crrato come pecori che pcd' ricerca il tuo feruo. 
Seconda, la nofrra uicinira Ja qual contraífe có noi, 
& a cio s'apparticne la fccóda par~bola delfadram 
ma perduta,nclla quale e l'imagin~ dd Re, & cofi 
fa promi1sion del nome' coft lo huomo e formato 
a imagine di Dio, & ha Ja foprafcrittione di Chri
ffo, perche e chiamato Chriíl:iano da Chrifio, & 
pero dee ?auer coinpafsio1~c di n~i, fe~ondo quel 

E·' r. · -Oettodell A poíl:olo. Neíluno ha rn od10 Ja fua Clr ICS • f .. 
ne &c. Terza, la noílra ncccfsid & poucrta, & a 
cio úppaniene la tcrz:i par. bola del figliuolo pro 

Lu 1 r .. -digo ritornato che diffo. ~anti mc:1·ccnarij fono 
in cafadcl padre mio che han no prne, ma io qui mí 

.. muoió di fa me. Perche qt,J-:mdo lo hu orno cono
fcc la fua mifc.:ri1 & infcrmid, :illora Dio gli por
gc la fua picea. Onde fi dice nel rncdctimo luogoc, 
ch,il padre uedcndolo, fi moífc a mifericordia di 
lui. ~ ifpondendo adunque a gli 'cribi & a Farifei 

. che mormorauano, il Signar foggi11gnc, primala 
par abola <l'tma pee ora errante éli cento, la qual cer 
cata, & finalmente trouata ( perche pcr infcrmit 
non puo caminare) il pafrorc bnono la porta fu le 
fpJllc all'altro grcggc, & ucnendo a cafachiama 
gli amici & i uicini a rellcgw·fi con lui che ha tto
uato la pecara ch' era perita. La fcntentiaadunquc 
di ·queHa prima par bola'. fc~o.ndo Luca, e tale i11 
fom1na. ~e akuno uo!entJcrt nccuc la pecora pcr
duta & poi trouata, non dce marauigliarfi ne fde
gnilríi s 'io riceuo i pccc:itori a pcnitentia, i quali 
prima erano pcrduti per colpa. Ouero referendo 
tío a piccioli' de quali s' e p.irlato di fopra, la fen
tentb di q uefü1 par:ihola e tale • Si come non e uo
lond. del pafiorc chepcrifca niuna delle fue p co
re, coti non e uolonta del padre cclcfie che pcrifca 
uno , ne :inco rnolti de piccioli, mane aneo de gli 
ltri. Adunquc non fi dee fprczzare il picciolo. Ma 

fe pcrifcc, non perifce per fo:i uolonta perche non 
pee ca ne per uolont:l di approbatione, di coníi
glio , o di prccetto foo' nondimeno e danr.~to da 
lui, perche ogni pena e da lui. Nondimeno in que 
íla parabola, fecondo il fcnfo mift:ico, fi tocc;mo 
fottc cofe in fi)cci.ilc. Dcllc quali la prim;i e la crea 
tione dello huomo & de gli angdi, quiui ( qualdi 
uoi huomo che habbia ccnto pecore) la feconda. 
e la preuaricationc d llo hu orno crcato 'quiui ( & 
fe perded una di loro) la tcrza e, l'incarnatione del 
figliuolo di Dio per cercar la pecora perduta cioe 
lo hu orno, 9uiui (non lafcia cgli le nouantanoue 
nel deferto) b qua na e ritrou~mento <li luí per fa 
paíSion di Chrifto, quiui {& quandola ha troua
ta, lieto fopra le fpalle fue) la quinta e l'afcender 
fuo nel ciclo' quiui ( & uencndo a ca fa) Ja fe{h e, 
l'inuitar d~ gli angc~i a rallcgrarfi quiui (chiilPP g1i 

'1mÍci diccndo Ior o, rallegrateui có meco) fa fetd 
ma e efprcfsione di.fcnfo mifüco, quiui ( ui dico 
die cofi fara allcgrezza in ciclo &c. ) Onde fecon .. 
do Gregorio. Perche il numero di cent o e perfrt• 
to, dfoDiohehbecento pecare, quandocrc(f & 
poífedc la natura de gli angeh & de gli huomini, 
rna allora una pecora erro & peri, quando lo huo 
rno peccando,Iafcio i pafcolidella uita. Et pcr'una 
pecora s'intende lo huomo, & fotto uno huo:no, 
s'intcncle runiuerfita di tutti gli huomini dal prin
cipio del mondo fino al fuo fiue ·. Perche fu cttato 
un huomo folo dal qualc ufciflero tutti gli altri , & 
ncll'crror d'uno huomo foloerro tuttoil gener 
de gliliuomini ( manonantanouc) cioenoueordi 
nid'angeli, perche il numerofcmplice &compo- ' 
fio Ggnificail mcdcfimo (bfdo) per canto ddla 
humanica atfunta& prcfada..lui ( nd defeno) o ne 
monti & eccelíi, cioc nel cielo , iI quale il dfouolO' 
& lo !momo abbandono quando ptcca. Ji ciclo e 
detto deferto, cioe derelitto & abbandonato, (i 
perche allora fu abb:mdonato dall'~ngclo, che fu 
uinto in 1ui , fi perche fo abbandonat'o d.i.llo hu o
rno, il qualclodoueua habitare. lnoltre pcrd1c.: ia 
luí a guifa di diferto, fono doki cami d'uccelli 1 

cioe d'angeli • Et iui fono rofe di martiri , & m le 
di confcílori, & gigli dí uergini • E:.t :icciochc fi rfo 
tcgraífo la perfetta fomma dellc pece re nd cielo,. 
ccrcJua lo huomoperduto fo tcrra (& trouando l 
pccora ,.ícJa mife su 1e fpalle, & b riporto al grc 
ge. ) Hanendo adunque il pi et o fo p~fiorc trouat 
hr pecara pt;rdura, non la pun.i, non la percoífc, n" 
Ja coriduífe al gregge firafci.nandoJa , ma m«:ttcn
dofcll humilmenteSl't.lc fpall«, & portando la de 
mcntemente , . la ripofo nel gxcsgc. Allor:i ritro
uando la pecora fe la pofc s\Ue 1pallc,qu:mdo pr n 
dendo natura humana, cgli porto i peccati nofrri>' 
perche per rifcuoter lo huomo pigho natu ·a bu
rn~na, & porto ne fuoi bracci diitcJi iu croce, i p'-c 
uti de gli huomini, cioe la pena de pcccati noHri .. · 

. Etfccondn Am.brogio. Lcfpallcdt Chrifi-ofono 
i hracci della croe e. Iui dipofi i miei pccc3d. in 
qucll:t croce di nobil p:itimcnto mi ripofai. Et ti 
dce :rnertire che Chriíl:o rallegran<loli {j pofe h p 
cora Sll le fpalle,pcrche qu:umm9ue il dolorc ddL1 
pafsione & della marte foff"e grande col qua.le: ccr 
co il genero humano, & fe lo pofe stl le ípalle, n r> 
dimcno fofienne lietamente qucfia foti ·a & que
fio dolore per ricupcrar fo pecota perdura. a tr~ 
uata la pecara ritorna a caía, perche rifiorJtO 11 
cuperato lo huomo, fe: ce torno 3} cdefic recrno 1 

alqual ritorno con la pecura,quido <JÍcefc me~ Jo, 
e códufie có fcco prjgiona la prjgioni:-. Et dli·a~ 
gli amici & j uicini 'cioc j (() ri de gli ang li ene {o 

no fooi ~unici perche cuH:odifcono connno 1am~n 
te la fua uolonta , & uicini, pcrchr.: oodono afi i

__ duamcnte pcr chiarezza di uifione ( dicc1 do loro. 
Allegr:iteui) infierne con effo meco) perche h 
trouata la pc,ora ch' era pcrduta Jkcando Grc O• 

rio, non dice. Rallegrat<!ui dcJla pccora trouat:i ~ 
~n3 dice, con meco, percioche Ll aliegrczza fu. 
la uita noíl:ra, & quando noi ci riducia~o :il ci • 

lo,,adcmpiamolafo.lcnnitadi quelbl -tiu=i. Ouero 
fi h 
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¡; h:i da rallegrarfi con lní, perche non ·íi e affati- dente del monifiero, o dcll.l chi fa, che ha focHi
c:ito in darno, neindarno e morro, poi he t:ouo ti in qualunque numero. Perche ipl'ffo ti m ·etc 
Ja pecora perduca. Ma non fi ha d~ fare all~reiza nellá fcrittura numero finito per non finito, & fo 
con la pecara, perche nó fu trou.na per ndtun íuo ne perded un~ per apo{bfia t o p'cr alcra occaliow t .-1,r,oíh
mcrito. Et foggiugne condudendo ( ui dico, che ne ,'lafciate l'Jltre nel dcferto, doc nell'oHcruauza tá e colui 
coíi fad. allcgrezza in cielo fopra un peccatorc che cbullrale o ccclcfiafiica, ch'c decta dcCer.to, per- tc~ cd'.(i111 ~ª " 
fad penitencia' piu che fopra nouantanoue giuíH, che pare ch'iui tia afptezza,& e abb.idonata da mol l~o :~n ; :e 
che nonhanno bifogno di penitentia) nó dice che ti, ui a .quel1a che eta ptrita pcr ridurla a ben e . c.i7,e, che 
penfeddi far penitentia, la qualc e penitcriza.cfi<·o Et G allegra di haucrla ridotta,& molto piu ~he del ti .sfratól. 
loro che b uanno allungando di hoggi in dom:rni, l'altrc che non crrano. Non perche ami pit\ quel 
ne dice che infcgned penitentiJ, ch' e de predica.~ la, che i:altre, ma perche:: lu lpetial ragionc d'alle-
tóri che hanoo molte pJrole., ne dice che mo!tre• grarfi delfuo ricorno che non h1 dell',ilrrc. Non di 
d penitencia, ch'e pcnitenz.1 de gli bipocriri & de meno fi h:mno da a mur molto piu qu He che 11011 

fimolatori, ma dice che far.i penitencia, ch' e peoi ~rrano che gii :iltri pari .'Et nota, fecondo Dioni-
teoZl de deuoti. Non e adunque da rallcgr:¡rfi fola íio , ch'il ignore determino il numero de gli dct 
mcnte·dclla rcdentione del genere humano, m:i in ti in dieci. Noue per gli ordini de gli angeli , pcr 1.i 
qualunque hora che fi conuerte ttn pece atore , fi Tri ni ta. Pcrciochc nel numero di no u e, fi fa il au 
fa ;\llcgrczza d:i gli angeli di Di'o,:mento <.·he fi fup mc:ro di trc, tre u olte replicato. Et uno per 1' ordi , 
plifce al numero loro perla conuerfion de peccato ne de gli huomini pcr l'unit:l,accioche íi lodi, fi ho . 
ri. Onde Agoílino dic::e. Chi cancelb il peccato nori, & fi adori, d:i gli angeli & da gli huomini 

P.med per pcnitcntia, fari in eterno conforte t delJa an- l\mirá nella Trinid. Et uolle ch'il numero de gli 
rompa gclica felicira. ~inci e ch: fopra b conucrlione elctti foffe d'angeli & di huomini J perche uollc cf

.no, pu- del pecc:itorc, fi dice t:he gli angeli s'allegrano in fer lodato dalla creatura (p' iritualc & corporalc. 
occ:uolc . r. d' {i r h ' cielo, qu:Ht come t uo conwrte. Perc e come Cofi dice Dionifio. Dopo C]Ucfto foggiltgnc la Parabola 

dice Origene. Noi diamo occallone a gli angpli in parabofa d'una dramma pcrduta di dicci, pcr la dell.i diá
ciclo di alleg1·ezza, q\tando caminando fopra 1a ter qu'lle la donnaacccnde lá lucerna, & mcttc folfo- ma · 
ra,hJbbiamo conuerfatione in ciclo. Secando Am pra la cafa, & Ja cerca con diligenz fin che Ja tro-
hrogio. Gli angeli, perche fono ragioncuoli, s'al ui, & trouatala s'aqcgra con gli amici & ca uicini. 
legr.mo non immeritamcnte della redcntione de Dramma, in qucfio luogo,c manera di cerca quan 
gli huomini, quátunque cio giouiall'inccntiuoccl titi che ual dieci danari ufuali, con l'effigie del Re, 
b bonta, fe ciakun crede che la fua conuerfione & con le lettere i~torno della foprafcrittionc, i1 
habbia a eífer grata a cori df!gli angcli, al .patr;oci- qual noi <lcbbiamo offerirc, cioc noi mcdefimr ne 
nio de quali debbe afpirare , o·cemere d'offc:ndcr- quali e la Hnagine del Re. Onde fccondo Dioni-
gli. Tu adunque fia occa6one di letitia a gli ange fio. Lo húomo e detto microcofmos , cioc picdo 
li, accioche ft allegrino dcl tuo ritorno . Et Bcda lo & minormondo. Perche dalla terra ha la carne, 
Jice. 11 Signare adunque trouo la pecara quando dJll'acqua il fangue, daJJ' aria il foto, dal fuoco il 
rcíl:auro lo huomn, &.fopralei trouata e maggio- calare. Ne11a cui fpirimal foftantia, s'efprimcl~in~a 
re allegrc:zza in cielo che fopra nou:mtanoue, per gine & l:i fimilirndine di Dio. L'imaginc fi ptglia 
che e maggior materia di lodc diuina nclla refiau- nella forma, la limilitudinc fi conlidcra ndla qu.i ... 
tatiotlf de gli huomini, che nella creatione de gli lid. Percioche Ja diuinid conliíl:c nelh "fr· nid.,la 
angeli. Conciofia che creo gli ::mgeli mirabilmcn- cui imaginet'icn l'anima, perche h:i me mor· a, in... • 
tc,ma piu mirabilmente riítauro lo huomo. Coli tellctto, & uolond. ln Dio confi ftono tuttc lt: uir A11im2 i-
d ice Bc4a. Perche adunque il pafl:ore amo molto tu' dél qualc la anima tÍ(l'lC b !imilitudinc' per· magi.n~ ~ 
piu nouamanoue pe.corc che la ccntelima, nondi.- che e ca pace di tutte Je uirtu. Cofi dice Oionifio. la Tmma 
meno taciuto dell'altre, mofi:ra in mol ti modi di La dramma ~dunque cioe lo huomo fatto a im:igi · 
allegr~di delb pecora reíburata. Cofi pariméte il ne di Dio, perlo trouar del 9uaie b diuina 6pic11 
aluatorc li .iUegra pin ddb reparation d.?llo huo- ti:i e follecita, & la fua fj,ofa, cioc b. noíln fama 

mo, cioe, molha di allcgrJ.rfi piu & con diucrfi fe madre chiefo. Et pcr lo cui ritroulmento Í1 alfcgri 
g _i,~ht~ella fiabilita de gli angeli. ~er~iochc ~u- aneo rntta la corte cclcíl:e, quantunque il picdol() 
fa1fstma cofa' chequatunque non l:im1;;imo p1u J non e ~el fprezzare, perche il p1dre celefienon uuo 
~ondimcno facciamo m:tggiorc allcgrezza di lui 1 le che peri fea uno de piccioli. Mala ft:nte 1tia di 
ti qu:il noi ucdcltlO eíler lib;rato di maggior peri- queíl:a parabola 'in fomm:i' fecondo Luc1' e rn .. · 
~olo. Si come adunq•Jeil pattor ~·allegra con par... le. Se la <lonha cerca con tanta diligentia la dram
ttcolar lctiria dello haucnrouato una pecara, non ma perdura & {i allc~raqu:mdo la tt'Lloua, & chia
p~rche ami piu quclla fola che tutrc l'altre, ma per m:i l'amichc & le uicine acciochc s'allegrino, mol 
e~ h:i in qudfa piu r3gione d'allcgrarli che non to piu fortcmentc Dio dee c;rcar lo huomo perdu 
ha ncll'~lcrc, cofi Dio ha fpecial ragion di aUegrez to con gran ditigcnza, & r3.lkgrarfi d1 haucrlo ero · 
1:1 d~l ntornar d ·l pecc;.itore, p.iu che non-ha di tut uato. l:t ft come! ndfü1_10 nó dcbbe •normorare có 
ti th altri che fianoo fermi nella giu llitia. Nond1- tra 1'1 Jomia che cerca la dramma perdllta, éoG nef 
1 cno~areggiato i1 tutto, quelli che fianno fcrmi fun non dee mormorar contrail Signare che cerca . 

11 gaufhua fono molto piu Jmati d;;i Dio; Per i peccatori, o parJ.ando, o tnang1ando con loro. 
huomo che ha cento pecore fi fignificail prcft.; · 0ue nondimeno fecondó ii fmfo mifüco, fi notar 
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no fei cofe in fpccfole. Prima la creationc de gli 
• huomini & de gli ang li quiui (la qualdonna ha

ucndo dieci drammc) Second:-i la preuaricarionc 
dello huomo crcato quiui ( & fe pt rded una) Ter 
za, l'i ncarnation dd figliuolo di Dio, pcr cercar 
)a dramma perdura, quiui (non accendc ella la Ju. 
cerna) ~arta il trouarla pc:r la p~fsionc di Gh_ri
fio, quiui ( & cerca diligentemc:ntc fin che le tro-
ni) .~int:l, l'inuitation de gli ang"li a rallcgra~fi, 
quiui ( & liaucndob trouata. &c. ) Sdb, la rag10-
ne dcll'inuitarc, quiui (perche ho trouata la dram 
ma la quale io haucua pcrduta ) onde fccondo 
Gregorio. Colui ch' e fignificato per pallore > 

e aneo fignificato pcr la donnJ. Et e detto don
na, perche p:morifoc noi con dolorc. Et il Si
gnare fccc . la natura de gli ange1i & de gli huomi
ni perche riconofceífc Jni, & l.i creo a fonilitudine 
fua. Hebbc adunquc dieci drammc, perche nouc 
fono gli ordini de gli aogcli, ma perche f1 com
pieflc il numero de gl1 elctti fu crcato lo huomo 
ch' e dtcinio. Et perche ti efprime Ja imagine flclla 
dramma, l:t don na pcr<lc b clramm:i, quando lo 
huomo che fu fatto a imagine di Dio, peccando, 
fi parte dalb ftmilitudioe del fou fattore. Q..ucfra 
dramma. G pcrdc ogni di, o nclb puluere d<:llc ric-· 
chczze, o nel fango della Jufüma, o in qualunqucJ 
cantone di qu:il fi uogli=l errare. Ladonnaacccn ... 

, de la lucern:i, perche appa.rcodo la fapientil di. Dio 
in carne, acccndc il Jume della dcica nella lanterna 
della nofha mortaliti, pcr cerc:ulo huomo perdu · 
to, pcr ridurlo Jlla beatitudinc. Ma qucJh lucer
na arce fo rifplendc co miracoli, infiammo co <lct· 
ti , .illumino con gli cffcmpi. Percioche lo huomo 
era collocatonell'ofcuro, & ncll'ombra della mor 
te, onde bifogno ch'accendcffc queíl:a lucerna ( & 
m.ife foífo pra J:1 ca fa) della cofcicntia • Perche poi . 
<:he la diuinita fo:i rift)\ende per Ja carne'· ogni no
füa cofcienti~ fi.\ percoífc ( & cerca diligentemen
te) perche fi cerca diligentemente qud che s'ama 
profondamentc. Cofi Chriíl:o mufüal'amor fuo 
u:rfo noi, in t~nto c:he pofe l'animafua perla no
t1ra rcdcntione. Onde foggiugne (fin che la tr~
ua}perchc non reílo di cercare fin che la trouafle. 

, ConcioGa che la cerco fino a riceucre ingiuria fino 
~lle minaccie, fino a fbgcHi, fino alla morte, & 
foJo all'infemo. Ne mawtiglia fe la trouo, poi 
che Ja c~rco fin nell'iof erno con b lucerna ar dente 
della diuinid. Mdfa fldunquc foffopra la ca fa, fi 
troua la clramml. Perche guando fi ( onturba Jaco 
fcientia dello" hu orno, ftripar.t ncllo huomo Ja li
militudinc ddcreatore. A llora li lafciano i uitij có 
fueti, accioche riluca lct imagine di .lJio ( & quan
do l~· hari trouata' chiama l'~miche & le uicine) 
cioe k fupctneuirt~ chefonoamiche come qucJie 
ch'eílegui!~ono la uoloma fo:i. Et Je uicinc,perche 
fe eliapprdf.i pe~ gr~uia di continoua uilione. Le 
<]ll~h muitaa rallcgrarfi, & Jefa partccipi digau
dio, perche s'JllegrJOo de pccc:1tori conuertiti a 
lui, quando Dio ha lcticia di fe medefimo, & gli an 
geli li allegrano in lui. Nondi,neno ~·allegrano an 
co della .conuerfto11c de penitcnti, quando s'empie 
quello che l)io ordino. Ne e nuouaqucll'allegrez 
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za a Dio o temporale, ma eterna. Et gli angeli i 
quali fanno l'eftetto dcJla fua ordinationc, s'allc
grano temporalmente delJa nollra conucrfi one. 
Chriíl:o parimente s'allegra della conucrfion tld 
peccatore per duc core. Prima perche fi placa l'ira 
foa per peuitenza. Seconda perche non torn:mano 
in lui i~ prczzo del fuo fangu~. Et e tanto gaudio in 
Chriílo. della conuerfion de peccatori, che fe la 
foa pafsione non baíl:affe,. farebbeapparecchiaro a 
patirc & morire un'altra uolta. Onde il beato Dio fir:aco 
nifio fcriue in una cerra Epifiola, che hauendo un fcri1ta d ¡ 
ccrto infcdelc dillolto da lb fcde uno hu orno fcde b~:ato D • 

Je, un ccrto Carpo hu·omo di gran fantita, ne pre nifio • 
fe tanto affanno, che prego Dio che foceffc abbru 
ciar l'uno & l'altro. Al quaJc circa alla mezza notte 
gli apparue Cbrifio in aria có gran moltimdine di · 
angeJi,& in terraapparne un.'lfornace accefu picna 
di forpenti, alla quale erano tirati quei duc huomi 
ni. Carpo adun"q~e chicdcndo con Jrdentc ddiJe 
rio éhe foífero gettati nclb fornace , & rincretCen 
dogli J'indugio,ecco ChriHo che hauc:ndonc: com 
pafsione difccfe dal fcggio in tcrta, & diíl:cfc le m:i ' 
ni prcfe amcndue coloro, & alzat.i la mano diífc a 
Carpo.~ Pcrcu.otimi un"altra uolta con lJ Jancia,fo 
no apparecch1ato a p:itire, & a morirperfalu.ir gli 
huomi~ü. Et foggrngne il Signar conchmdendo 
( coli d1co a uoi. Sara gaudio a gli angcli di üio) 
che fono uicmi & amiddi Chrifio ( fopra un pee .. 
catore che faccia penitenza) perche J'anima prcía 
& íl:retta da lacci de uitij, ·CJuando fi correggc &. 
abbandona i primi peccati, fa }i cti tanto i Chrifüa 
ni quanto i celeíl:i . Onde Bernardo dice. FinlJ,;;! 
mente s'alleg1Jno in co11uerfione & pcmtenza de 
pcccatori, hauendo fete. della falute de gli hu o mi· 
nj, perche Je lacrime de pcnitenti fono il loro ui .. 
110. Quefl:o uino letifica·il cu0r dello huomo. Et 
e chiaro·che gli angdi beono di quello uino con 1 
tida. Cofi dice Bernardo. :Et fe gli angcli hanno 
tanta allegrezza per il pcccatore che danna i pro-
prij pcccati., quanto e il gaudio loro per il giullo 
che pfange gli altrui peccati ? Cpnfidera qui quan~ 
to debba dkr Ja penitenza the tu tí accen~i per ef 
fa ne ti·impigrifca. Et mmafoffopra tutta la cafa, 
cioc b mente & la cofdentia, per cercar con dili-
genza la dramma fino all"ultima polucre, n01.1 b~-
dando fin che tu b troui. Moralmemc (j por• d1r 
donna, fi perla fernndita, 1i per Ja difficuld de! 
partorire. Le drammc di 9tH:fb don na fono, J'a01 
me adornatcdcll'imagincdi Dio. Ddkqu.ili fe ne. 
perdc una, dcbbe accender b lucl:rna, c10' or.an· 
do, meditando, fama mente uiuendo, & riuoJgcr 
foflopra la cafa della cofcicmia pcccatricc, col tcr-
u or della predicationc, col terror dd m!nlcd _ ~' 
& cercar diligentamentc fin che trou i, iI che h t 
quando riduce a penitentü. Aggiugne p_o1 lJ ter- r 
za parabo!<J dd mcdcfimo, & pm ctj1rctl mcntt, 

1 
cioe del figliuolo prodigo, il ualc rnPlum=i_tc .' ~ 0 

fcialacqune le faculd, ritornato jl p.tdre, fu n .. 
ceuuto dalui & honorato. Perchel o huomonon 
folamente e pecora cara al paflore, & dr·Jn~?1l pre 
tiofa alla donna, ma canfsimo 6aliuolo J1 mrcnfa b . 

carita. PcrciocheDio padre creo lo huomo. u 1 n 
gm 
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gine & fimilitu'dine fua·, di modo che cfopogli an farnente, & fafcfa <.h'ogniuno faccfa fecondo fa 
gd1, con piu cfpreíla íimilitudine, e fopr~ l'altrc liberd deWarbitrio foo ( ma il flgliuoJo pin gio- Og1tiuno 
creature decro, figliuolo di Dio. Pero noa G dec uane fe n':rndo in pacfe lontano ) non Ioc.dmrn- r~ {j con
diíp. rezzar neífuno per picriolo ch'cgli fi fia, cf- . te partendofi da üio padre celeíl:e, che e pcr tut- do 1.1 uo · 

fi 1 d l 1:... R 5 · 1 • loma del fendo gliuo o e wmmo e. petta mente co- · to, ma allontanandoii per moltiplication de pee~ l'arbicrio 
luí al qual diedc la fede & Ja gratia, perla quale e ~. cari d:ll pJdre & dalla p~1tria celc:He ( & gnmi) cioc füo . 
figliuolo di adottione. Et fe dopo riceuuta Jafe- ~ ncl paefedcl peccato ( difripo Ja faculta fua) pcr-
de & Ja gratia,laqual gli toccau;1 perdono <li;Dio, dc:ndo i bem de lb grat ia pcr i1 peccato, & pe:-g-· 
uiued Juffuriofamence pcrdendo la gratia per col · giorando i be ni della natura ( uiuendo Juíforiolá-
pa , o fornichera fpiritualmente abbandonando . mente) con luíforiJ interiore ch'c fornic<ttionc 
)a fede, nondec pero dfer difpre2zato, non fi dec fj>iritualc, & imfsimc l'iclolatria, & con lufforia 
pero cacciar dal grembo di Giesu Chrífro & del- eilcriore, ch\~ fornicarione corporaJe & manifc-
fa chiefa. Perche fe fi pentid & rirornera hu mil- fl:a. ti peccatore adunqnc li parte dal fuo padre 
mente, e prcfcnte Dio padre mifcricordiofo, il- celefic, quando pecca mort:.Jrnente, & alJora e 
qual non fi allegra nella perditione de figliuoli' in paefclontano' perche b falutc e Jonr. na dar pee 
& ua incontro al penitente' & da il bafrio d'amo- catori • Et qucfl:o tale confuma Juffo riofam~nte 
re & dr pieta. Nel cui riceuimento s':illegra tutta la fua faculta, quando riuolta i fcníi & le forzc 
!acorte: ccldtc, perche colui ch'era fiato morto fue 3lJa malitia ( & haucndo conforn:tto tutti) oli 
nell'mfedelta & n~lla colpa, uiue nella fodc & nel- ornamenti della natura, tanto naturalc qnanto gra 
la gratia. Et chi era perito per. errore, e íl::ito ri- tui ti ( fi fccc gran fame in quel paefc ) per he 
trou~to ccrca.ndolo Cbrifro paíl:orc. Per~queíl:a nel paefe del peccato fi fa gran carcflia del cibo 
parabola adunque fi mofira quanto Dw riccua be diuino, & fara d'operc buonc & di uirru ( & ef- 't 
oignamente i peccatori. Dal che focondo Luca, fo comincio ad hauer bifogno) cioe de bcni fpi-
uuol che (i hlbbia, che ni uno fi dce fdegnare fe rituali & ddlc uim't loro, abbandonato il fon-
riceuc i pecc:itori con benignid. In qm:fra para- te, perche itando in peccato mortale diucnra bi-
bola fi wccono foi cofe. L1 prima lo fiato della fognofo d'ogni ben e fpirituale (et fi parti) cioe 
ne1tura, & b propagation <lell'un figliuolo & del- con partita di errore rouinando di male in pcg. 
r~ltro. Quiui (un certo huomo hebbe due figli- gio ( cts'accoflo a uno decittadini del pade ) cioe 
uoli) La feconda il cadcr della colpa, & la partita al diauolo , il quale e cittactino nel pJefe dell 'om-
dcl prn giouanc dal padre, quiui ( diífe il piu gio- bra della morte (et lo mando nella fua uilla) cioe 
uane al pa.ire) La terza il luogo del pentimento, nclla c.upidid mondan a , ouero in compagnfa de 
& poi il ritorno del medefi,no, quiui ( ma ritor- :. pcccatori, nella qual domina come in propria uil-
nato 111 fe) La quana, il dono della gratia, & la la ( accioche pafcdfo i pmci) cioci uitij che fono 
benigna accoglienza fatrali dal padre nel fuo ritor- fetidi et immondi e et defideraua d'cmpierc il ucn 
no,quiui(& eílendo ancora molco difcoíl:o) ~in tre) cioe l'aftetto dell'anima (di filiquc t ) cioedi t Oghiin 

sta, lo fiimolo dell'inui<li:i, & lo fdegno, pcr Ja . cibo d1 porci ch' e la carn:ilidct (ncílirno gli . ne da de,o ~ltro 
fualicrariceuuta, dclpiu uecchiofioliuolo, qui- ua)cioctanto chefifatiaíle. Perche ilucntrc de proprioci , 
ui ( ma era il fuo fivJiuolo piu uecch~o) La feíla, gli empi e infatiabile. Percioche i maligni dcmo b? de por 
la uircu della domina & l'acquietationc ragione- ni íl:udfono in quefio, che ne mali lo huomo non ci. 
uole del foo fdcgno, quiui (il padre fuo adunque) fi fati:i ~ai ( ma ritor.nato in lui) cioc a11a propria 
~eíh parabola fi puo efporre del popolo He- coícientta per !a ragtone che ghc.:Ic dcttaua, dalla 
b~a1co & del Gentil e. O dcll'innoccme giu.fio tie qual s'crn p:iruto feguendo la ~cn~uahta, perche 
p1~0, ~ dd peccator penitcntediuoto. Dic,o Gi~ lo h~omo pecc~odo, _e~ce fuon. ~1 fe me?cfiwo, 
da1co o giufio che {j duol del S1gnore Ciesu Chn percne trapaffa t termmt dclb dmtta rag10ne, et 
fto che .da ~aggior gratia 0 feruor di dcuotionc pero pentendofi ~itorna. in lu.i. Ma il penitente 
al Ccntde, o al p{:nitenre ch'a Jui. Q..uefro ( huo- d<.:bbe, fecondo Gregorto, nconofcerc doue eÍ-
mo) adunquc del qual fi dice qui, e Gies11 Chri- fo fu, cioe in pe ceno, et pero fi debbc dolcre. 
fto, che heb e duoi figliuoli , cioc il Ciudaico & Douc fara, cioc in giuditio, et pero dee temere. 

Jent1lc > i quali tuno figliuoli de1L'alt1f5imo Dio Doue e, cine in rnifcria et pero dec gemere et piJ. 
quamo all'imaoine fua. Ouero fono fuoi figliuo- gncre. JJoue non e, cioein gloria, et pero dcb
itu~ti t Chrifü~ni rigenerati pcr íl battdimo, de be fofpir:ire ( ritor~ato adunque in fe d _ffe) pen

quali no11dimeno alcuni fono o-iufü, & alcuni pee tendnft de peccan et dolcndofi ( quall mercen
~tori C & diHe 11 piu O'iouane )

0
cioc il popolo Gen narij) cioc che fcruono Dio nofiro ~ignore per 

trle, onde aneo il p~polo Gmdaico e chiamato mcrccde eterna (in c:ifo del padre mio) cio~ nd-
n~ll'~fod? figliuolo primogeniro di Dio. <?u~ro la chic:fa, ou:ro C??grcpa~io~e de giufii (.a bon
( tl pm_ g1ouan~) cioe pecca:ore, il q11~lc e g~o- dan o de p~m) [pmtualt c1oc del ucrbo d1_ui~o, 
uane d1 C'lllum1. l:.t domando al padre 1.t pomo- et del prct1oíifs1mo SacrJmcnro della f:mufsrn'a 
ne delle fue faculta prr partirli d~lla kggc di Dio Eucariíl:ia, et di molte altre uim't et doni ( ma 
paare, & f:ue a foo modo, & per gouernarfi a io qui mi muoio di:fome ) cioe ho f?Cnuria di 
UoJont:i fu.i ( & diuife loro b faculta) perche C ogni bene del quale io mi Íento priuato (mi le-
1 rgo a uniuno de fuoi doni, quancunque diucr- uero) del fango della colpJ, abbandonando la 

e infcdelca 
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infd kt & il pccrato , pc:rchc gilceul in terra 
( & and ro) pcr sfwzu di be 1C operare & di mi_ 
gltorar la uita, prn.:h 'e~a loncano (al P.adre.mi~) 
d.1l l1uale io mi era pJrtHo, pcrch'crJ lotto 11 prm 
c1pc k porchi: ( & gli diro) riconof~c~do la col ... 
pa & chicdcmlo perJono (padre) ctoc per natu
ra b qual rn mi dcf1i ( ho peccaro) cioc m~l uiuen
do (in ciclo) cioc alla prcfenza ddb celdl:e cor
te ideít de gli angcli fanti, & pero debbo doler
mi & piaO'ncr molto, perche glt ho contrilf:ati. 
11 peccatt~· pecca Ípeti:>Jmente contra l'angelo fuo 
cuH:ode perche fprezza il fuo cónGglio . ouero (in 
ciclo) il qu' le io ho pcrduto per m1a colpa, & che 
io non ho cerc3to pcr mia negl"genza ( & alla tua 
prefenza) cio2 uedendo& fapendo tu, cioe ncl fer 
rJglio della tnia cofcientia, do u e pcnctraoo gli oc 
.,h1 foli di ce che fci mio gi rdicc, & pero mi dcb
bo m ltu ucrgognare & tenrrc perche ho pecca
to dinanzi :i gl i occlii dd .. tu dice che u_cdc ogni co 

M J df'l fa. ~i " i11ll gna il modo del co1 fdforc, il 9uale 
(O~ r.°fias e e' che ~1t t ribu1a1no al no!ho .)ignore Gicsu Chrí-

\." Ho ogni brn·c, 11 che ti nota quiui (padre) dal qua 
le habb1amo ognt Gene, & amibtuamo J noi mc
delimi ogni malc che noi facciamo, il che fino. 
ta quiui ( ho peccato in ciclo & alla tu prcfr:nza. 
Non ion dcgno di c:ífcr piu chi maro t o figliuo
lo ) perche p<lrtendnmi da te ti ho contrifbto. ~c
conda perche non ho honorato l'im, gin e del pa
<l rc. T~rza perche prodigo della faculd mia ho 

. uiuurn foon d Jla ddciplm~1. ~arta perche ío mi 
feci fcruo d'· ltri, cioc feruo del diauolo. ~in
ta io tr lignai ne coHun 1 pafccndo i porci. Sdla 
perche dfo1do inor.uo, ti hu difprczzato (fammi) 
per condrgna fati fat ionc (li come uno de rnoi 
men.:cnn.tri) cioc buono he íeruc pcr le cofe ter 
ne, non c:attiuo che foruc p r Ictemporali, quali 
diceíl" . So no :ippare e hiato a fodisfar i , & fc:rui
re con f pcranza cii eterna mere de. crcioche íI 
rncrcennario s•.üfatic3 pcr l. m rcedc. Ecco adun-
que dopo l~ co~tri_tione & 1J confefsion~, l'o.bla: 
tion della fatisbttJone. ~rc:fta e Ja pemc nr1a dt 
colui che pcnfo al pecc:ito foo nell:i confdsione, 
mache per auc ra non Ja fa. Percioche poi che 
perucnnt: a nctefsi d. di fome, ritoroato in fe co
mii1ci;rna a far pe11itc:lltia, perche la ncccl;id lo 
forza u ·1 . T c:l che p ti:.imo not;¡rc Ja demenza di 

Dio, il q de pigne aneo i peccatori a far pcniten
ti:1. l..'onciolla ch~ ama & cerca r:into la noHra fa ... 
Jure, cbe ne tira a lui con cu ti i modi co c1uali puo. 
J\ 1 cuni per predicatione, al uni per rnfpirn.rione, 
alcuni per bcncfid, a1cuni per tribulatjoni. On
de Beda dice. Q ueíl:o prodigo poi che ritornato 
in fep:1Uenóua i foplici della cruda fa me, quafi co 
l}'le di gia fano femo, penfando della mercc<le dc
fidera lo fbto del m rcennario. Non prcfumc per 
nulb d'afpirare all'afferto del figliuolo, il qual non 
dubita che ciorhe e d l padre non lia fuo, ma de
ti dcra douendo di gia feruír per mercede, lo ffa .. 

Mercenn:i to d 1 merccnnario •. Coli dice Beda. Ma e diffe-
,¡ ., femo . fi ·¡ . ·1rc ·¡e 1· l 
& fi al · • re11 l J. ra 1 mercennar10, l eruo, & t ng mo o. 
lo • o lUO Perc.iochc coluí e fcruo J il qual temendo il fupli-

tio li aílicne da ui tij & declina dal mal e, p{'r fola 
tem:i della pena prcfente o futura • 11 mcrcenna
rio, il qualc obedifce a mand3ti per cétgion d1 m<. r 
cede, & per delidcrio del regno cdeíl:e, ti guar
da dalle offefe. Ma il 6gliuoJo che ferb.i la ragion 
della hcredita, non fcrue pcr guadagno di mcrcc
de, m:i per gratia di eífo bene, accefo dall'arnor 
d'eífe uim1, & biafima con tutta la mente fua cio
che e contrario a eífo bene ( & leuaodofi,adem
piendo quello ehc haueua deliberato (uenne) cioc 
comincio a uenir~ a penitcnza difponendoli pcr 
buone opere (al padre foo) ricercando Ja gratia 
fua. Pcrcioche il padre e demente a chí ritorna • 

. Perche feguita ( & eílendo ancora molto d1fcoíl:o 
cioe contrito & moílo a pcmiríi. Non pero per
fcttamente contrito, alchc:: fare G ncerca la gra· 
tia di Dio preueniente, pero foggiugne ( il padre: 
fuo lo uid~con l'occhio della clcmenza comé dice 
Chrifoíl:omo. ~enti ji padre la penitentil, non a ... 
fpcttó di riceuere le parole della coofcfsion~, m.& 
prcucnnc la petiti ne , portandoli mifcricordiofa
mentc. Onde íi foggiugne ( & fu mofio a mife .. 
rícordb) infpirandogli m1fedcordiofamente il me 
zo della penitentia ( & ) uclocemente ( correndo) 
prcucncndolo per rniforicordia ( gli íi gitto al col
lo ) íl:rignc11d lo con abbracciamenti d'amore , 
per mifericordia concomitante t ( & lo hacia) e~ t _Che :c
dokezza riconciliandofeJo pcrfettamente per gra ~º!~'"~ 
tii1 fuífoguentc t Dio ua incontro al penitente pcr ~:m;,e 
gratia prcueníente, & lo riceue pcr cletnentia l.hc t Che íe
rimettc ogni pece ato. Onde Gregodo Nazi:mzc- guita. 
no ice. Piac9ncalla meditation della confcfsio-
ne ch'il padre gli andaífe incontro, & che loba-
dnífc. Et aneo Chrifoílomo dice • (.he altro el' n 
d.:ire iucontro, fe non che noinon potcuamo, im 
pediti da noíl:ri peccati, peruenir per uim\ nofrra 
a lui , ma cffo potente di perucnirc a dcboli, <li-
fcendc ? Bacia fa bocea , perla qu:ile era ufcita Ja 
confefsione <lcl cuore del penitente, la quale il pa-
dre riceuc tutto liero. Perche cli gia comincia a 
confc:{Jjre i p cc:t ti. Onde fe guita ( ilíigliuolo gli 
diífc • Padre ho p cea o in cielo , & alla tua prdcn 
za,gia non fon dcgno d'dfer chiamato tuo íigli-
uolo) il che intendc come di fopra. Ma qui non 
fa mentí o ne dello Hato del mercenn:irio, perdic 
poi che riccuc il do}cjfsimo bafcio, G fdegna dello 
ílato del mcr t!nn:mo. Ma come dice Booa. ll pa 
dre andandogli incomra, non contento di conc.c .. 
der le cofe minori , trafrnr o knza indugio il ora 
do dell'uno & dell'altro, gli rdfoui a.lb prim1t-ra 
degnid, & lo fece penlare non pur della mercedc 
del condmtorc,, ma ddJa hercdid del padre (m. 
il padre d iffc) cioe Dio ( a foo1 ferui ) cioe ~ .ª g~• 
Apofioli, & a rr.inifirj della chiefa , a q~al1 11 1-
gnore Giesú Chriíl:o comando, che be~1gnam 11 

te riccueflero i penitenti & j con6tentt (porta· 
te fobito la prima uefia) cioe anountiare & pr~ 
mettete tofio che l'innocenza. fara data & rdh-
tuita a chi ueramentc {i pcntira ( & uefl:itd~ ) 
cioe moftrategli & certiíicategli ~he G ~~e ueíhr-
lo ( & dategli l'andlo) cioe ifikgnateh 11 fcgn3 .. 

colo 
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co~o dcJJa fofo dandofo (in mano) cioc in opera 
( íua) acciochc la fede diucng.1 illuftre per opere, 
& l'opere fi confermino per frde. Percioche l'a .. 
ncllo rotondo, non haucndo ne principio ne fi
ne, figni6ca la fcdc ddl'cterna Trjnita, con la qua 

tlo Je la anima fcckle fi fpofa a Dio. l minifiri <lelfa 
~tila" fe- chicfa dt:bbono dare in mano qucfio •mello, infr
c! • gnaodo che fi de~be hauere neJl'opere. Perciochc 

Ja fedc fenz:d'op re e marta. Et fimilmentc l'ope 
tl non baila frnza Ja frde ( & i calzaincnri) cioe 
€li dfempi Je fanti (ne fooi piedi) cioc nell'intcl .. 
lctto & nell'affetto. ~econdo C,hrifoitotno. Per 
che non tocchi Je tcrrene cofe, & a corregger l.t. 
uia, :ircioche ca mini pcr lo lubrico & fdrncciolo .. 
fo uiaggio di qucfio mondo, fo Ido & immacula
to ( & menate il uircJlo fograflato) doe Chrifto, 
il qual fecondo Chrifoflomo, chia:rna uitello, pcr 
riípctto del facrifitio & dell'imolatione del corpo 
immacufoto. Si dice ingrJffato, pcr Ja graílezza 
ddle gr:itic, & pcr fa plenitud me, perche e graf
fo-& ottimoin ogni Ípiritnale uirtú,int:lmo che bd: 
fia pcr b falute dt tutto il mondo ( & ammazzatc• 
lo) cioe, fecondo Agoílino, :iftcrmatc b.. morte 
fua. Perche allora e occifo ad ogniuno, quando 
ogniuuo crede lui dferc occifo. ~efio uiteHo a
<lunquc s'addúcc al flgliuolo che ritorna, & s' occi 
de, quando fi predica b pafsione di Chrifro ;i} po
polo gcntile & a qualunquc peccatore, o quando 
ii minifüa nel facramento dclJ' Eucarifiia. ~cfio 

itdlo e fiato occifo una uolt;i in fatto 'ma s'occi
de tnoltc uoltc nclla rapprefcntationc facrameu
tale. Perche fi facrifica ogni di per fedc de creden 
ti, & per ricordo de pred1catorí ( & rmngiamo & 
rallegriamoci) perch'il pect:atore ueramente pen
iltndoti e rkeuuto alb mcnfa di Chrifio con gli al-
ri Ghrifi:iani .. Et non folameme li riflora il ilgli

uolo rirornato, ma aneo il padre & i fuoi ferni, per 
el c~l rifioro di Oio & de fanti e Ja falute de pecca
t~ri , & pero ben dice ncl numero del piu, man
gsamo & rallegriamoci. Onde Ambrogio die~. 
nduce uno ali e gro, quando dice, ra1legriamoci 
rn~ngiando,per mofirar che il cibo paterno e la no 
firaüluce, & ji gaudio del padre e la re<lentionc: de 
nofüi pcccati (perche qudl:o mio figliuolo era 
rnorto ) fpiritualmcnte pcr infeddü, & per mor
t . di colpa ( & e rifufcitato) per fodc, & pcr u ita 

1 gracia. Ouero (era 1 orto) per feparationc <l:i 
) 10<:omc dapJdre ( & crifo/m~ltO) ritornando 
11 iocomeapadrefuo . Perche fccondo Agofü
no. La ucra mortc la qualc gli huornini non temo 
·no e bfcpannione dell':mima da Dio, jlqualecJa 
u r.:i uita dell'anime (era perito) cioe parrendoli 

. 1 con fonio de fa mi , <]U a (i come da frateHo ( &. 
1
.Ctitrotiato) perche e ita to rifo alJa madre chie-

C• do di a pcr.~attdimo, o pcr pcnitcmia. Et nota qui, cir 
.~/ e il nceucr del peccatore ch'il padre de cielirice-

• u~locementc la pcnitcaz.a. l che fi nora quan-
jG dict' (corren do, cadde fopra il fuo collo) per
ch~ Di e inchinato ad hauer mifericordia, & e 
tardo ~ punirc. La cui natura & propricta, e ha.
~utr m1rericorclia & pl!rdonare • Seconda riccue 
dc,Jccmcqcc, ri,onciliandofelo pcr g¡itia. PeroJi 

dice ( cad<le fopra iI ft10 rol1o) Tcrz:t riceuc liono
rat:imcnte, dando (la prima ucíla) ciohcl1iwc:o .. 
du l'innoccntia della qu:ilc h:rncua. uefl:ito lo huo
mo ncl batteÍJmo, & che egli h<lucua perduta pet' 
i~ pe~cato (& l'andJo nclla foa mano ) cioc la gra
tta d1 ben e operare. Perche non bafia ha u ere in no 
centia, fe non (i fanno 1' opere buonc. Ma perchc
ricll'operare fpeffo occorrono cofe auuerfe, pero 
foggiugnc ( & i calzamenti ne fuoi picdi) cioe la 
coHanza contr;t l'auerlid. ~arta rice u e Jietarnen 
te. Onde dice ( mangiamo & ralkgriamoci) per 
cioche Dio infonde al penitente, confolation1 & · 
dolcezze, & nclfa conucrlion del pcccatorc, dfo 
Dio & gli angdi, & tutti i fami s 'allcgrano (&era 
il fu.o figliuolo piu uecchio nel campo) cioe íl po
po lo C1ud1ico occupato nel culeo d'un fo Jo Dm , , 
()fferuando Jakggc, o ucramcnte il Chrifliano per. 
frucr:mdo ncJla giullitia, ma operando pcr len
tamente ( & ucnendo & apprdfandoli a ca fa) cio~ 
:i.Jh chief.t: ( ud.i e anti & ballU cioe pcnitenti lodan 
do Dio,& che s'allegrauano ncl Si nore {domádq 
uno de ferui, che cofa foífero quelJs) cioe fd.lc o at 
lcgrezzc <lelJa chicfa ( & co.ílui gli d.ilfe, tuo fratel .. 
lo) ciocil popolo Gentiic, ouero il pcccatore (e 
uenuw) cioe alb fj de & a penirentia (& il padre 
tuo occide) cioe Dio h'c padre di tutti pcr crea .. 
tione(iluitelloingralfato) cioc -'iesu ChriU:o, 
il cheinrendi, come s'e detto di fopra (perchel o 
ha rihouuto faluo) cioe il popolo Gcntile, o il pee 
·Catare. Ma i1 fratc1lo piu ueccbio li ídcgno. Pcr
cioche cotalc qualchc uolta li marauiglta che Dio 
·guardi piu toHo il pecc~tore connenito, dando 
uirtu di operar piu fortc. Et coral marauiglia li 
puo dir che lia fdegno, p3rJando Jargamc:ntc, in 
quanto che cotale noo par che Jia dcgno di tanto 

-bene ( & non uoleua entrare) do ' al conuito, id .. 
eftnella chicfa o ndla comunion de peccatori pcr 
lo ídcono. Suo padre:idunquc, cio Dio, uolen 
dolo pacific:irc & rimuou re da cotal marauiglia 
0 fdegno & dcfrderando d1 f:. luarc:, perche uuolc 
che tutti gJi huomini fi:mo falui ( ufcito foori) 
cioe della c1fa d IJa finagoga nclla chic fa. Ouero 
dal rigor della giuíl:itia, ncJfa mifcricordia ( co
mincio a prcgarlo) per fe medefi mo, cioc con in
terna infpirationc, & pe r j 1uoi uic. ríj_, cioe per 
apoíl:olica predicationc, & pcr arnmacfüamcn
to de glialtri, mofirantio al giufio, chccio ºº'.1 
prouicne dalla parte del uecchio pcccator penitcn 
tema dall'infinita bonta di Dio ottimo mafsimo 
che da, fecondo i fuoi ueri giudmj che trapaífa
no la faculta & il poter di ogni uno & che cio.:. 
che fa lo fo giufl:amcnte, quantunqut :l gli huo
mini paia qual~hc uolta altrameme ( ma egli ri:
fpondcndo d;ílc =il padre foo ) mohran<lo fo cagio 
ne del íuo fdegno (ecco io ti frruo tanti am'li) ctoe 
feguendo la giufüria della leggc, o foftencndo ma. 
li per te, & facendo ben (& mai non ho prcccrito 
il tuo comandaméto) iJ qu:i lc (: (.l'Jdorarc un Dio, 
ouero, non partendomi dalla incominci.na giu
fiiti+ ( & maimi defh •rn c:1pretto) pcrcbetµtti i 
beneh.cidella lcgge uccchia fono piccioli ,,& quafi 

. di ni una riputatio11c, tifpetto a bencfici d l la nuq-
c s ua 
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ncnc~ci üa tegge ( accioch'io tni a11egrnfsi mang1~mdo con prefente q1.1antd o peri Ja p~nitentia , . & quaota fia Penit(u 

dd Van- gli amici mic~) cioe co profeti, co par:i~rchi, ~· la miferico_rdja di Dio circai p.enitenti. Onde Ber quanto 0 

ge: lo fo no con gli nn geli. Oucro un captetto, c10e abom1- nardo dice. O felicc humilta de pcnitenti, o buo- peri pie(: 
nd~r. gra

1
•

11
"" Mtion di peccáti li ch'ío tni allcgrafsi per fcruore na fperanza de cotlfitemi, quanto facilmentc uin- fo ª Dto· 

1
'
11

m • d · 1 • ~ n fi · • 'b·1 di euofione. ( Ma po1e1 e ucnut0 que o tuo •. et 1 inuinc1 l e, quanto preílo conuerti il trernen-
gtiuolo ch~ há dcuorato la fact1l~a .fua) fin tc~p~- do giudice impietofiGimo padre. Et di nuouo di'." 
tale & (pirrttiaJe ( C011 Je Jneretnct) CO carhalt Ul- ce. Ü come' qua}e, & quanta e fa mifericordia a! 
tij & fpiritunli ( gli hai ~ccif~ il uit~Jlo ingtaífato_J Dio, la quale ama non meno jJ peccator conuer
tioe ChriHo, o u ero glt dcfü graílezza da gran d1- tito , .quanto colui che non contra1fe o hebbe mac 
tiotione ,ciuafi diceíle; 'luello fu fecondo. che tu chia aleona di peccato. Coli dice Bernélrdo. Trc 
otdinafü ( má eílo ) cioe padre ( gli difle) cioe al parabole ad un que fi chiudono in un fine. Dclle 
figliuolo piu urcchio uo1cndolo placare come pa- quali Ambrogio dice a queílo modo. ~an Luc~ 
dre pi et o fo ( f1 gliuolo tu fej fempre coli.mcco.) non pofe otiofumente trc parabole per ordine, l:l 
cioe pcr oíleruatmt di leggc, o pcr cuíl:odia di giu pecora ch' era perita, & fu trouata la dramma che 
ftifo ( & tutte Je cofo mie fono tue) cioe i beni . era perita & fu trouata ,ilfigli11oloch'cra mono, 
della grati1 Íh fatto, & i bcni della gloria ir:i Ípe- & nfufcito, accioche prouocati con trc mczz., Cll 

ranza"', quáfi diceífe. Tuttc le cof'c mie fi debbo- riamo le nofüe feritc. Percioche la fa~e fo trc dop 
tlO ·; cótne pcr r~ gione hereditaria per de bito di ri- pi non ft cor romped . ( hi fono quefN ? j] p:idrc 1 

tnuneratione ( bi1ognau;1 rallcgraríi & g()dere, il pafio re, la dónna. Non e Dio padre, Gicm 
perche il tuo fr¡ucllo) cioe del 9uale tu doucrdH Chrifio pJfiore, & la donna chiefa? Chriíl:o ti ri-

, ~\leo rarti & non fdegnarti (era mono) per pri-t . mena nel fuo corpo, il quale riccue in fe i tuoi pee 
uati~n delJa fedc ch'c uirn dell'anima. O per pcrdi · <ati. Cerca b chiefa, riceue il padre. ~afi pa
dita d'itltlOCClltÍ3 & di giuftitia ( & C rifufdtato) . :flor rimcna, C]UJÍt don~a CCfC:t > quafi pad1 e udlc. 
per r~ceuer della fede, ·& per .rirnperar d.ctri~no- ~a ~rima.e.m~fericordia, la feconda ai~~o, la ter:
·ccnna (era pcrduto ) pcr lo hauer tralafcfato 1 co- za nconc1ltat10ne • V na cofa quadra ali altra . JI i e 
frurni ( & e frato ritrouato) perche e flato rcndu~ dentor fouiene, & aiuta etiandi & come autore 
toalla madre chiefa pcr eílerfi c;-mendato. L'am. riconcilia. Vna ifieífa miíericordia ti'opcra diuina 
monifcc ch goda, perche in que.fic apparifcc ot- ma diuerfa Eratia peri mcriti nofiri. La pecora e 
timamcntc la bond ddlo huomo, quando crede richiamata dal pafiore, Ja drammach'era perduta 
uolentieri 1·cn1cndatione & la cornttionedelfra- s'etrouata, il figliuoJo ritorna al padre per ifuoi 

Lo huo- 'tello. Onde Agofüno dice. Ni una cofa 3ppruoua uefügi. Et la penitenza piena di condennato erro-
1110 che há lo hu orno fpirimale , quanto Ja cura dell' ~ltrui pee re ritorna. ~iamo peco re, preghiamo che ii dc
u1na ~el- cato, qu:mdo pcnfa piu tofl:o la libcradone che gni collocarne fopra l'acqua del rifioro. Siamo pe 
~=!~u~ tii 'l'offc.hll?nc' ~iu tofio gli aiu~i c,h.e i difprczzi & c~re' c.hicdiamo i'pafcoli. s.iam~ d~am~a' h~b: 
·tu le p l'ingrnrte & riceue qu:mto gh dad potere. Oue b1amotl prczzo. S1arno figlmolt affretu mon dt 

ri ª · Chnf4 fiomo. ~dl:a parabola adunque e com- ritornare al padre, & non dubitlr ch'egli non ti 
polla per quefio, che i peccatori non diffidi~o & riceu.:t: Percio~h~ il Signare non fi dtfetta nell:i 
difperino di ritornare, fu pendo che confegmfco- perdmone de mm. Ma uenendoti incontra ti ca .. 
no co{e gran di, onde introduce altri turbad ne be dd fopra jJ eolio . JI Signor noílro Giestl. Cluillo 
ni loto, non per giudicar loro ammarciri nell'in- dirizza gli offefi & íl:roppiati • Ti dad un bafcio 
lJidb, ma quelli che ritornano honora tia tanto ho ch' e pe:gno d'amore. Comanded che ti fian por 
no re ch' aneo gli inuidio1i pofsino furíi t3li. Coú- tate le uefl:e, l'anello, & i calzari. Tu perr?nco
dice Chrifofiomo. Et Dionilio dice. Veramen- ritemilaingiuria. Eglircfiituifceladeonita. 'I 
te ottimo & foprottimo Giesu Chrifto nofiroSi- temi il fupplitio, & ti da ilbafcio. Tu remid'dfc r 
gHorc, il qua] fi rcndc~mabile a quelli che ritor- riprcfo & pr9uerbiato, egli adorna il conuito. 
t1ano, & ua incomra a coloro che gli fi accoH:a- Facilmcnte fi rico.nci!ia, quando e l'intcnfamente 
hO, & tutto abbrac:iando tutti faluta, & togJiele pre gato. Et pero impariamo con quaJi maniere 
fu le (palle. Coloro ch'a pena fono conuertiti • Ne & preghicre fiiebbi:imo addokire il padre. Padre, 
gli accufa dellt! cofe palfate, ni.a fa fi.:fü, & chia- diE'cgli, <luanto mifericordiofo, quanto pio, i1 
.lnl gli amici, & accioche l'allegrezza fü m:iggio- quale offefo, non fi dcgna de udir quefio nome 
re, follieua aneo in lctitia gli ottimi wgeli. Coli di padre (padre) dice ( ho peccaro in cielo ... · al~ 
dice DioniGo. Dio riccue ogni di il figliuolo che tua prefentia .) ~e[b prima confefsione pr llo 

. ritorna, 1nentre che rice u e ogni peccator che fi ali' autor della natura, preffo al fok delia mifericu~ 
pente, & gli fa in torno le cofe dcttc di fopra) men dia, & l'arbitro della colpa. Ma Dio conofcc pgm 
trc che haueua riceuuto la gratianel battdimo ,:& cofa.Nondimeno afpetta Ja uoce ddb tu ~u:onfof-
·la haueua pcrduta pcr colpa, rcnderrdoglieJa un'al fione,pucioche fi fa la confcfsione· con Jaboc . 
tra uolta. Pero non debbiamo fprezzare il nofiro falute. Confeffati accioche imerucnga pcr te rr R6111 

fratellopeccatore, o abandonarlo, ma riceuerlo fio,il quale habbfarno per auocato pr ífo J P.ª~ • 
dokemcnte quando dfo torna, & molharli cari- Pi:eghi la <hiefa,lacrimi il popolo, & non dtibttarc 
d , & trattarlo benignamente accioche il Salua- _ di non impetrare. L'auocato promctte pcrdon~·!' 
tore adirandofi nond1fpre.zzi meritamemenoi pee difenfore promette gratia. Ti promctte ri<:on ih 

~catori o ne abbandoni giufiamente. <;:onfidera.al tione della paterna grati~.AtfenJla.cred!~o, . r~bc 
e uertcl 
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e uc:rita. A c9uiet4~i, perche e uirtt'i. H3 cagíory~ di 
interuenir per te,p~i che e mono gratis per te.Hl 
aneo il Ndre cagione di ¡JCionare ,pcrc1a he', qucl -~~~ª1 tr.~~~~~~~~ 
lo che uuoleil figliuolo uuole il padre. Ti uiene in 
e.o.otro. Vede nel'tuo peno, & corre accidchc alcu 
no non impedika. Et aneo abbraccia.- Nell'incótrn · 
re e prefenza,nell'abbracciar clemenza, & quafi pre 
1o da un certo paterno amore,cade fopra il collo,p 
dirizzare in pie chi giace per riuolgete al cielo ouc 
cerchi il fuo autore,colui che e arico di peccati e p1e 
gato alla terra.Chriíl:o ti cade :il eolio, Jccioche tu 

. ti liberi dal giogo de lb feruin1,& dal !uo collo prá' 
C1

1
° ~hl ~ da un giogo foaue. Cofi dice A mbrogiq. Or.i con 

11110 el n fid l d r. . . d' D' ru 10 1 era per e pre ette eme, m quant1 mo 1 10 ne 
u~ fe jf induce ad amare gli humili & pargoletti,& che nó' 
p~drc. difprezziamo ne~un dí lorojma che debbiatno ccr 

car con djligenzala falute loro. Onde Chrifofio. 
dice. Vedi per guante cofe ne induce ad amarino 
itri uili & bafsi fratelli,accioche non difprezziamo 
cotali anime. Tutre quefre cof(; fono dette pcr et o 
Tutee le cofc adunque fono tollcrabili per la falu-

tc del fratello.ConcioGa che coíi l'anima e un ccr 1!i~~~~~~~~!~§~~~ 
~o che di defiderio folle cito a Dio. JJ ero prego che 1 ~~~~~~;;~~~i· 
:ipparendo il giorno,ufcédo incontanente di ca fa, 
habbiamo quefia folaintentionc, & queíl:o medefi 
mo fiudio a tutti,che aiutiamo colui che peri cola, 
pon dico Colamente di queHo pericolo fenfibilc, 
ma di quel perícolo nel qualc in corre r anima, cioe 
ch' e dll diauolo apparecchiat9 a sli huo~n~.Coli 
dice Chrifofiomu. 

· Yieni Signar Giesu Cbri/lo,cerca il /eruo tuo,uie
ni paftor buono,cercante l'errante, & lt1 perdutt1 pe
cara tua.Vifni fpof" della madre chiefa,cerc4 l4 4r4 
ma perduta.Vieni padre di mi{ericordi4, rj"ui il Ji
gliuolo prodigo che ritorn;i a te.Pieni non con la uer
ga,ma con la carita, & con manfuetudine di fpirilo. 
Yieni adunque os ignore perche tu folo jei quello che 
pu0 cbiamar l' errante~ trouare il perduto, & riconci 

liare il {ugitil4o • Yieni per dar-f alute in terra, 
& allegre'{tª in cielo, & conuerti me.a 

te , & dammi ch' io facci4 14era & 
perfetta penitentia,accioche 

io fia occafione a gli an 
geLi, di letitia. 

~ignor Dio della{alutt mía. 
.Amen. 

DEL MODO DELLA Fl{yl.T EI{_1'{,A 
correttione et del perdonare al fratello {ett,rnta{e&te 
uolte. e ap. Y I I l. 

E
T p. erche Dios' allegra del peccato conucrti Mm. 8• 
. to,confeguentemente da il modo di ridurrc: 
il peccatore, ll pecqrilc del Sjgnore,. & u1 

che modo íi poífa foccorrer per fratcrn.i corrcttio 
ne1colui che perike per colpa. LVia circa quefra fra 
terna correttione ft dee fapere, ch'il cnrrcggcre i1 
peccatore,e precerto after.matiuo, & e di tutti in 
iutd,,vche fecódo la glofa,cofi pecc:t colui che uc e . 
d~ ch•itfoo fratello pecca, & tace,comc colui che f otrretuó 

h. ,. . r. h ll. ra erna 
nó perdona a e l pccca.c?c10ua e e quena corrct in cherna 
tione s' ordina J emendattone del fratcllo peccan- do. 
te,& pero e atto di carita,& 'appanicnc a tutti,pcr 
che come li dice ncll't..cdcfiaíl:ico. Lio comando 
ad ogniunoiti materia del profsimo,& pero ti co- Ecde. 17. 
me Clafcuno C tenuta ad amare il profsimo pc:r can 
ta,coli e tenuto a correggcr caritatiuamente i fooi 
clcfctti. ondimeno fono legati a quefto i prel:iti, 
molto piu che gli akri"per~he 1 prcbti fono renuti 
pcr zelo di carid & per l' offitio della prclatura,ma 
gli altri folamentc pcr zele di carita.. lnoltre i pre- . 
lati han no a .correggcr con fo parob & col caíl:igo, Forma di 
ma gli al tri con fa parola fola. ~ t dfc ndo precctto correg~e
afrcrmatiuo~lcga fempre,ma non fcmpre a effegu\ re. 
re,rna fecondo il tempo & j} luogo,quando e leci-
to & che bifogna,& chelo huomouedc che b cor obligatió 
rettione fia utile preffo a colui ch' egli imcodc di del p1.. • 
correggere.Sono cinquc cafi ne quali lo hnomo e to a.tE:r• 
aífolto da queflo prccctto. Jl primo c,quando non ma~iufi · 
ui e fpcranza a.kuna di orn:ttionc. Onde: Hieroni q al: 1~~= 
roo dice.L'affaticadi indarno, & non acquifl:are al fi~mo te 
tro che odio e efüema pazz.ia. Il fccondo c,quádo nuri .l co~ 
fi teme il mancamento della pruoua, & (i tratta cri reggcre. 
rninalmente,cioe doue l'attore s' obliga a riceuer la 
l}}cd~fima pena, fe' non pruona quel che egli dice. 

• 11 
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Il tcrzo C-,qll~ndo iT fatto e noto al prebto come á' 
gin dice perche qucll'c notorio o conuinto. 11 quar 
to ' quando ;i.ttendc :i migliorc oper:i, o almeno a 
bu o n:i 0pcra,fi come debbono fare i monachi. 11 
quinto e' qu.rndo la moltitudine o Ja poddB. e in
colpa doue b corrctrionc nocerebbe piu alla chie
fa .. cheelfo giou. ffc . Onde e il ucrfo 

'N !>n _(perawza, non plebe ,o teft imoni 
ll preiato Lo /a,monaco fono. 
Moíl:u qui adunquc il modo debito di quella 

corrcrtio11c,& qua le ordmc íi debbc nel fuo proce 
dere oífcruarc.Pcrchc: il pece ato del fratcllo o che 
tu folo lo fai,o che e noto a pochi altri, o che e pu 
blico.Sc tu G)lo lo fai,non come nio per confefsio 
ne,ma co1pe huomo per ccrta cognitione, lo dcb
bi correggcrc amicbcuolmcnte,fccrctamente,&fe 
par=ito d.< gli altri,ondc dice(fe pccched cótra te) 
cioe fecondo l\ gofiino,fopcndolo tu (tu o fo1tello) 
cioe 11 t,rofsimo(correggilo)& nprédi(lui)ammo 
ncndol1) J.olccmentc, cJritatiulmentc, & fecrcta 
mente(fra te & lui 1olo) íi che non fi faccia:in pu-

. bli ·o quello ch' e occulco,accioche cofi tu fia emcn 
dato re,& non palefatorc del peccato, intento alfa 
corrcttionc,& perdonando aJla uergogna, accio .. 
che publicamcntc corretto, perdcndo una u0lta la 
uergogno,non fi reíl:i nd peccato., & diuenuto piu 
pertmacc,fe ne rimanga piu difhcilc nell' emendar 

.. fi,perciochc comincicd peraucntura. a difendcrc 
il foo pcccJto,& quello che tu uorrai correggcre, 
Jo farai diucntar peggiorc.Pc1cc~ adunquc il fratcl 
Jo contra quclli . che fanno ch dlo pccca, perche, 
pcr quanto e in lui,corrompc con l'effempio colo
\·o i quaJi cgli fi fa reíl:imo111 dcll'iniquid fua (cot 

Si dee eor rcooí lu i)non lo Iodare adulando, non l'occidere 
t> V d r. . 

reggere il conuit~mdo,non taccr uergognan o, non tralCu-
pcc ato.te rar tr:ibfciando,non difsimolare temendo inimici 
. tie o d,rnni tempornli, non aiutar compiaccndo. · 

Onde cocea dice. Se tu comporti i uitii dell'ami
co te !.1: li fa tuoi. Pccchi due uoltc, quando tu cópia 
ci a cl~i pecca. Cofl dice Scneca(& fe ti afcoltcr4J 
penteudofi,& ccffando dal peccato(lo- harni guada 
gn~tto{faluando l':mima foa,& il füo richiamato,ti 
tirornera a gnadagno fp irituale, ctoe in fulutc del
l'anim:i tu~, perche come dice Hieronimo. Per !'al 
'trui falute, acquiíl:iamo aneo folute a noi mcdefi
mi. b ceno che lo huomo dee uolentieri & có pa 
tiétia riccuer la correttionc per l'utilita deJl':mima 
fu .1.0nde dice Seneca.L1fcilti :m1monir uolcntie-

Si dee u- ri,Lifciati riprender con paticntia. S'llcuno ti fgri 
dire chi do meritaincnte,Lppia che ti ha giuuato, & s'im
amroooi .. mcritamt'.ntc f.tppia che ha uoluto giouarri.Temi, 
f<e. no n le pl1 ole'ace be,ma le piaceuoli & dolci. Cofi 

dice ~tn eca(ma fr non ti akolted )taci,& ceífa,tin 
che tu ha.bbia l lrra uia di proceder con lui. Et :lltrl 
uia {j puo ha u ere a dut , i,perchc o che quel pee 
to fi puo commct terc un '· !tra uolta,_o no.~c fi puo 
commctt c:rc tu ne dcbbi di re ale una cofa a qual 
che buona perfona che uoglia giouare, accioche 
poísino comprenden~ in luí i} pcccato, & infierne 
con teco correggcrlo. M · fe non fi puo piu com
rnetterc, tutta LJia tu lo puoi d prenderc & alla flan 
~a d1 <J UCÍ ta li~ af<;iochc !e nepenta ~ tema d'un'J.l 

tro peccato fimilc,ne fei palefat~re_ del percato def 
fratello come dice Agofl:ino. Se adunque il pecca 
tore non s'emenda per b prima uia (mena con eíl;l· 
teco uno o du<;)dimodo che fccon<loHieronirno. 
~~ndo il precettore non afcolta colui che lo cor 
rcggc in fecreto, prima dee chiamar uno, il qualc 
fecondo Agoíl:ino uuol giouan: & non nuocere 
(ma fo ne aneo quello afcoltera, fi chiami i1 terzo) 
per correggerlo,accioche fi corregga o per ammo 
nitione o per uergogna, o per conuinccrlo del pee 
cato fotto tefünroni. O fccondo Ja glofa. Se did 
che non e pee cato fi pruoui 11 contrario (acciochc 
ogni parola fia nelJa bocea di due o di tre perfone) 
Se iJ pcccato adunquc fad del tutto occulto, alJo-
ra fi corregga il fratello occultamcnte. Ma s'cgJi e 
pu~lico,allora fi dee corrcgger publicarncme, per 
che allora non folamentc bi1ogna ch'egli fi cmen 
di.,ma aneo gJi al tri s'cdifichino i quali lcanda1czo 
in qu ella pu ni ti o ne, & gli al tri temino,& fi di parti 
no da malí.Et fe la ieconda uia non gioua,il Signo 
re aggiugnc la terza b quale ha uigore di sforzo,di 
cendo (ma fe non afcoltcraqucUi)ch'jnticmc con 
teco lo ammonifcono & correggono) <liIJo alla 
chiefa) cioc al prebto per publica denuntia,intimá 
doli,che tu ch' eri prima correttore, farai pcr la fua 
oftinata pertinacia accufatore, & aUora qoelJi che 
furono condotti per far la corrcttione fecretamert 
~~ al fratcllo,fono tefiimoni per proua del futto, ac 
c1oche colui che t10n fi u o lle emendar per fraterna 
currettione,conuinto in giudit'io fia cofl:rettoa t~ 
fciarlafoamalitb. Ma quelli chctunonpuoicon 
uert~re.corre&gen.do, a~1m?ncndp, ~ accufand?, 
fiud1ati almeno di acqu1frar10 col pregar pcr lu1. 
lndi procede alla pena di colui che pecca publica 
re ~icen do( ma fe non afcolted la chiefo.,. fpr L ~zan 
do tl comanda mento del prelato(ti fia fi come eth 
nico& publkrno )da non eífer computa to nel nu:
mer~de fratelli,cioc fia fcparato dal comunicar co 
fedeli per fcommunica & ccnfura ecclcúaftica; & 
sfuggilo come heretico & fcomunfrato , :iccioche 
fi corregga almeno per uergogna,& fi falui p>er g t 
obbrobri.Ethnico uuol dir gentile, perche c:thnos 
in greco lignifica gente in latino. Publicano t¡uol 
di re ~i e dato al guadagno del mondo , per frau-
dc,per forti,& per fpergiuri,o uero ch'e rifcotitorc 
delle gabcHe.Et fi propongo no cofioro ín dfcm-
pio, perche fono tcnuti quafi come 'fcornunic1ti 
preífo a giu<lci perche non conuerfano con loro, 
& in queHoli mofirola colpa & la pertinacia Io:o 
molto piu detelbbiJe. P~rciochc e piu detcfiab1l7 
in quel meddimo genere di pcccato, c<lcndo pan 
l'altre circoíbnze, colui che fotto no me di fedclc 
fal'opere d'infedelc,che coiui ch' e gemile & Pªªª 
noalb fcopcrta. Ne pero fi <lec trafrurar fo ( dure 
fua>pcrcioche cerchcremo (empre la falnte d pu-
blic:ani & de gentili.La prima corrcttionc :tdun ¡ue 
e d'amore. La feconda dí ti more, la terza di uerao 
gn:i,perche prima ft dce richiamarc 11 fr.1teil con i , 
amore,& fe quefio nó gioua t1 d e richiamarpcr f:r ¡ ¡ 
timo re,& fe l}Ueft:o non bafra, ft dce rtchi:imar r c~rr • • 

uergogna. ll predettu ordine della frarcrn:1. orret ti r • 
tione s'iu~~ndefolamentc didelitti c1imin3li . 0 - t l 

<.r liono 
~ 
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gliono i frati Jccuf.ir loro medetimi ne loro capito 
h .enn h.tucr f.nra pr· mal' ammonirione,ma. guar
di l'accuC1tore di non far cio per infamare h1a pcr 
corrc:ggerc,pcrche altraméte peccherebbe grauc
mentc.Ma e molro p!u felice colui ch'accufa fe me 
ddimo,u · chenonafpem. d'altrondela fua fcufa. 
Et accio che alcun foperbo non fpre.a;ifie cofi fat 
ta fep ir tione o fComunÍcl, <l1cdc podeH:a a gli 
gli :ipoíl:oli;accioche quelli che fono condannatÍ 
da cot:ili,fappiano che nvn ti debbe fprczzarc la lo 
ro fcntcntia, perche hl uigorc & fortezza da Dio 

·che contcrma rn ciclo, g11cl che il Cuo mrnifho 
fain.terra. Onde dice (Jnucrid ui dico, cioche noi 
leghercte fopra fa tcrra) cioc nella chicta mili can
te, cfcludente a lci ( faranno lega te aneo in cielo) 
doc nella chicfa trionfame, perche cotal frmcmi. 
fadconfermata dal giuditio clíuino(.' qu:ilunquc: 
cofa uoi fciogliercte fopra la terra) chiamando al
l'unid. della chicfa(faranno l( iolte aoco in cielo)p 
diuina approuatione,come fe d1ceíft:.la uofira. íeu 
tentiafbd. ferm:J nel difcacciare il e ntumace, & 
nel riguardare il penitente, ufatn·pcro la de bita d1li 
genza ncl dar la fentemia. La qual diati giuíl:amen 

e Je feo e o ingiuflamcme,femprc 1 a ícnr<.-mia d J paHure 

fa,fe non ui fad il confenfo, Dio non fi ílilet1a- cli 
Jei,nc afcoJtaleuoci loro. Onc lnco Hieroúimo 
ciice.Pofsiamo,anco intender c·o fp iritualmt>nt~, 
che fr lo fpirito & l':mima & il corpo coníi·ntiran
no infien.c, & non har:mno fra loro guerra inlie 
me per diuerfi uoleri, impetreranno dal pa4re tut 
to tJuello ch'eG i chiedcr~rnno. 1

011 e dubbio alcu
no che non ui lia buona doma.nd:J doue il corpo 
u u ole hauere qncllo che li:i lo fpirito. Cofi <licé 
Hieronimo. J1 foc~noo commodo loro e, perche 
(douc due o trc)molrn·piu doue mohi(fnranno có 
grcgati)cioe uniti pcr fede & cai·id, non diui(i per 
dtfrordia & dilfcnlionc, non if¡,crli per concupi
fc ienti:t di cofc: terrene, non feparnti per lingol ri 
t:i(nel nome m1o)cioe cercar 1a falutc p1·c,pria o la 
alrrui,a manifellar la gloria del mio nomc. 1de 
Rabano dice. no congrcg:iti nel nomc d 1 ~ig. 
quelli che cercJno la fua gloria, he fon fernemi 
del fl10 fpirito, & che non rclbn di gu:i. ·darlo in 
tuno & per tutto con gli occhi d lb fedc, & col 
cuor mondo( fon quiui nel mezzo lor ~ fouorcndo 
li,& acquetandomi alla buona uolond & doman 
d:i loro,& :iiurand li in ogni e fa. pemo he colui 
ch'c p ce,& carid,& fommo & comun bene, & 
che colloco la fedc & habit:ttion fua ne bu ni & 
ne pacifich1,il qullc e un Dio col pad•·e ccleílc, có 

L • 
l, • 

.,.. .. 

..... 
u ichc 1i dcc tt:mere, accioche perJ:uentur Ja colp:i che 

hn 1 ficdi non ui e perl'opera, non ui diuenti pcr l'altcrezz:i. 
,;"~r~ .i& & fuperbia. Dice queíto a comrnend:itionc della 
La rat>ióe. ~utorid della chiefa, & a terror de peccJtort,acc10 

(hé fürno e firetti a partiríi da mali , & ft pcntino 
i-lc pcccati commefsi,quando odono che qui in t r 

cede & fa quellc cofc,che i congregati in b de & in 
gratia,chicggono giuft:amemc.Ouc hrifoil:omó l . ~ 
dice.Non dice fcmpliccmentt:,oue faraono congrc 
gati,ma aggiugnc, in nomemio, qu~iíi dicelfo.')e 
alcuno pcr me , fad. amico del proísimo;& cio Íta. a lcgati pet la colpa lo ro, fono anco.legati in cic. 

lo.M~ qnello che ft dice qui gcnerahncnte ad ogni 
uno,fu det o di fopra p:irticolarmente a P1etro,nel 
che nondimcno ~·intendono & fono compreft tut
ti.Et perche poi i.pcccatori non diiprezzino la pe 
na pcr la qualc fono cfclufi & diuifi dalla chida, 
mettcdue comodiche procedono d;.ill'unid & dal 
la comttnionc della chicta,de quali fono priuati co 
loro che fono eíduft & fcomunicati dalla ChieCl 
~l'occa tl primo quando dice(ÍC due di uoi confenti 
ranno)ncl ben e per union della tede,& per lega me 
di carita(fopr3 l3 terra)douc e opportunitadi meri 
tare,o di demeritare & ai giudicarde glt altrí ( d'o 
gni 9uJ.lunque cofa che domandcr:mno) con fed~, 
& fcnza dubicatione alcu~1a (fara facto loro) pcr il 
merito ddl'unica (dal p.~dre mio) cclefie. ~empre 
adunque coloro che pregono fono uditi,concorré 
do le condirion; che in cto fi ricercano, cioe che 
prcghi Dto per fe,& piamentc, & pcrfeuerantemé 
t ·, chicggino ::oíeconucncuoJicioe che app r
tengbino Jlla f4Jutc, & che ft confaccino all' or<li
h:itione di Dio, & fe ben fono dcgni coloro che 
hi ggono. l:.t pero fe non fono efauditi, auuicne 

perche manc3.no in dlcuna del le prcdette cofe. Spef 
fe uol e aneo fono aÍloltati per gl'J.ltri,ancora che 
J'oration loro non ft conuerta in 101 fine. Oue Ori 

ene dice. Et qudla e aneo la cauC• perla quak,pre 
. ndo,noi non 1amo cfauditi,perchc non ci accor 
1 mo ne confentiamo a noi in tutto & pcr tutto 

fopra la tcrrJ, ne pcr dottrina ne pcr cóucrfationc. 
pcio he fi come fpeffo nella mufica, fe le uoci non 
fi e ordano nó dilctta chi la afcolta.cofi nella chie 

Ja cagion principale dell'amicitia, faro con lui, & 
coli fad uirtuofo nell'altre cofe. Et aneo Rabano 
dicc.Il medfotor di Dio & de gli huomini, am:i*!J 
mezzo il qual fo trouflto nel niezo loro, frette nd 
tnezo nel battcGmo, pende neJ rnczzo deJJa crdc'e, 
& rilufcitando Het~c _anr.o neI mczzo de di~cpoli~ u sig ama 
& uenendo al g1ud1c10,fiando nel mezzo,dtmdcra il m zz.o. 
gli agnelli da caprctti. Coli dice Rabano. Ecco il 
premio della cócordia al qual ne chiam ::s tutto que 
ilo parbmento.OndeHicronimo dice.Ogni p:irla 
mento fimo di fopra ne haucua prouocato ali 1 có 
cordia, & pc:ro promette il premio, acdoche piu 
folleciraméte ci affrctti:imo al1a pace,dicendo eG i 
che far:i ncl mczzo d1 duc o di tre. Cofi dice Hiero 
nimo.ConGdcra al prefentc quanta carita & diligé 
za noi dcbbiamo mofirarc circa il Jpfsimo nufrro 
pcr riuocarlo dall' error füo. percioche non e la 
maggior carita che rnrreggerc il fratdlo che pec-
ca & morir per luí. Ma. oime che fi troua in pochi 
l:l u era carid & l'amore per amor di Chriflo. On. 
de Chrifnfiomo dice in quefro luogo. Noi uedia-
mo molti che háno altrc occafioni d' amicitia. pcr 
che cofiui qu.rnd0 e amato ama & qudl'alrro per
ch'e honorato.& q11ell'altro perche fu utile in alcfi 
negotio del mondu, & quel l'.1ltro per :iltra cofa ta Amici pet 
lc,ma per amor di Chdíl:o e d1ft1cil cofa il trouar am<~ríl dtíi 

· l & b'r l cbn o e propnamcnte a cuno, come aogna, amar que 1e croua-
prof imo ch'dfo .i ma.ma confiderando bene ogni 

1

00 pochi. 
cofa, rrouiamo piu ·píl:o molte amicitie poetiche, 
cioe finte, molto piu he qud1o. Coíi dice Chrifo-
fiomo. Et percheilSignorc Jauellando di fopra 

della 
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della correttione fraterna, induffe che fi rimetta 
l'ingiuria al pcccante &:~l pcnitentc,ac~ioche ~º!1 
fe dubiti del numero, Ptetro cJpo de d1fccpoh c1r 
ca quantc uoltc fi dcc rimc:tcerc al fratello che pee 
ca,& domaOlla fe bafta pcr folute ,.il rírnettcr fette 
uoltc a chi pecca contra di lui. Alla cui domanda 
il benigno & mifericordiofo Signare rifpódechc 
(non fobmentc fette uolte ma fettanfette)fi dee ri 
mcttcre & perdonare fccondo Agofl:ino.Si fuol di 
moíl:rar per Íette l'uniuerfitá di qualunque cofa o 
tempo.onde fi canta:nel ~almo. Ti ho ludato fette 

Sal. i • 8· uolte il di, che non uuol dire altro che fempre la 
S:¡lm. 33· tualode e nclla bocea, ma il numero undecimo Í1 
d ~u~~r? gnifica trafgrefsione perche doue tu pafsi il nume 

1 
un 

1 '1~ ro di dicci nel qual confifre la lcgge delle dieci ta
uolc,tu uai al numero undecimo, & il trafgredire 
ejpeccato. Vollc adunque intendere che fi perdo
naíle & rimmdfe ogni trJf grefsione & ingiuria,& 
ogni peccato,quando diífc fcrt:rnrafotte,il qual nu
mero e compoíl o di numero di uniucrfita & <li nu 
mero di tr:i(~rcfsionc,ci0c di fettc & di undici,pcr 
che fe contcrai undici uolte fcttc,faranno fettanta 
fette.O uero qui fi mette i1 numero determinato p 
)o non detcrmiuato,come fc,fecondo il meddi mo 
.Agoíl:ino,dicdfe. Tante uoltc quantc cioe ogni 
uolta che pccched, tate perdona.Et fi rnettc~quel 
numero piu toíl:o ch'un'altro,perche da Adamo fi 
no a Chrifl:o forono Ít:tt~ntafetre gcncrationi, & 
pero fi come Chriíl:o c;rncello le col pe di tutto il 
genere humano,cofi aneo lo huomo debbe rimct
tere & perdonare t11tte le fue ingiuric. Perche fe 
Chrifl:o truoua migliaia di peccati,& nondimcno 
gli perdono runi,nó uoler fottrar la mifcricordia. 
Onde fecondo Chrifofl:omo,quando dicc.Settan ... 
fctte,non mette numero ccrto & d terminato,ma 
fignilico quati infinito' il che e femprc & di conti 
nouo.Et frcondo Hieronimo. Scttantalcttc G pi
glia per 490. uolte, fiche tante uolte tu pcrdoni6al 
tuo fratcllo peccatore, qu:inte ch'cg1i non potr;a 
peccar i ql d1,o ogni uolta che pecchcd,'.di manie 
rache nó tia modo in te,ne numero nel rimettcre, 
ma fcm pre tu rimetta & pcrdoni .

1 
Et cofi la prima 

cfpofüione riguarda ad ogni ingiuria,& lafccóda 
all'opera.Ondc BeJa dice.11 termine del numero 
fcttenario ú pone non pcr dar perdono, ma G co
manda che {i rimettino tutti i pccc:m,o che femprc 
fi perdoni a chi ti pemc. Percioche fi fuole fpeífo 
per il numero di fette , dimofirar la uniuerlita di 
di qualunquc cofa o tempo. Et di nuouo dice.lSi 
dcc cautamente guardarc,cbe ne e comandato che 
noi perdoJJiamo nó ~<l ogni pecc:íre, maad ogniu 
no e.be fi péta. Et~prima prnuerbiare mifericordio 
famente chi pecca,accioche ui fo a chi poi

1
noi pof 

{iamo giufiamente perdonare.Chi adunque uedd 
il fratdlo che pe cea, &:racera,e tralgreffore nó me 
no del precetco d ·i Signare, di quello che li fia co 
)ui che non uuol perdonare a chi fi peme, perche 
chi d1íle,perdona fe fi pcntid,diffe aneo inanzi.Se 
pecchcd riprendilo.Si dee adúque dopo la corret 
tione pcr dona1 e al frátdlo, ma aquello che pemé 
dofi fi parte dall'errore,fi che il perdono non e dif 

i ficile,nel'indulgentia rimdfa.Cofi di.ce Beda.Cor 
1 
".i 

A 
reggiamo adunq~c il peccatore acdoche (j conu er 
ta,& raccogliamo con amichcuole carid il penité 
te,donando a noi medefimi, fecondo l' ApoJloJo, 
fi come Dio dono a noi in Chrillo. Onde· Ambro 
gio dice.Impara a pe,rdona:c ípeff~, & a.non~ tener Colof. 
idegno,perche non e cofa m che i1 pofla offender + 
colu1 che ha pcr cofl:ume di perdonare. Jmpara a 
donar le tue ingiurie. perche Chrifio perdono a 
fuoi perfecutori.Cofi dice Ambrogio. ~e poi alcu 
no fia tenuto a perdonar l'ingiurie al nemico chQ 
non chiedc perdono,íi dce ddbnguere. Pcrciochc 
dall'ingiuria,nafceprima il rancor nell'affetto, & 
po1il fegnodel rancornell'eífetto.11 primo ogniú 
e tc:nuto a rimettcrc incontaneme 'ancora che l'in 
giuri:itorc non chicdeíle perdono.11 fccondo e te-
nuta a rimettere a chi uera~cmente chicdc perdo
no,cioe a chi:e apparecchiato a emcndarfi, iccódo 
il fuo potcrc ' & e knuto a <lirli bcne, & foucnirlo 
fe bifogned, il che non e tenuto a fa re a chi nol ri 
chiedc.fc non foffc perfmo.He~che adunque non 
fi tratci qui fe non dd rimcm:r del penitente, non
dimeno ogniuno e tenuto a rimettere il rancor del 
l'odio a chi fi pente o non li pente,altramentc non 
fi ha carid, & aminiíl:rare aneo lecofe neceílarie 
in cafo di necefsit.l.Ma i pcrfetti che abbandonaro 
no ogni cofa,fono obliga ti a petdonare a chi fi pé 
te & a chinon fi pente,talutarli per uia fcomrando 
li,fouenirli nelle necefsid loro, & far molte al re . 
cofe di quefia forre, alle quali non fono tenuti co-
loro che fono imperfetti. Se colui poj a chi e fatta 
l'ingiuria debba ricercar l'amicitia, fi dce fapcre, 
che il debito e di due forti 'runo di necefüta,fenza 
ilquale nó fi hafalute,l'altro e di peefettionc.Q..u-
to al primo deb1to, akuno non e tenuta a cercare 
la riconciliatio11c,11a quamo al fccon<lo dice Chri 
fofiomo,che cotale debbe riccrcar la riconciliatio 
ne pcr confeguire doppia corona,una perche fop-
porto l'ingiuria,l' altra perche fo primo 3 pregare. 
Onde il mede!imo Chnfoíl:omo di nuouo dice. 
Penfaqu1nto fei colpeuole, & non folamente non 
indugiare a perdonare a chi ti fece ingiuftitia, ma 
corri aneo a coloro che ti comriíbrono accioíhc 
tu habbia occ'1fione di perdonare, per ritrouarc la 
guarigione de proprii niali. 010 determina una 
mercede inefrab1le,che tu preuenga colui che ti fe~ 
ce ingiufiítia,fe pregato tu ti riconcilicrai, l'amic-. 
tia nó e fatta per precetto di Dio , ma per Hudio da 
colui che ti preg:i.Pero tu ti parti (enz:i corona ri
ceuendo cffoil premio. Ma tu ha1 fopponato ingiu 
ria. LVia non tamo, quanto che ramm morJnd )' l~ 
opcrerai in lui meddimo il mal e. la fe tu dir~t 
che íei infiammato perlo ricordo ddl'ingmria, rt-
cordati fe ti fu fattu akun benc da colui che ti con 
triíl:o & quanti malí tu farefri ad altri. 1 i diílc:m -
le,& ti confonde,1eputa ch' aneo tu lo dicdli nd . l 
tri.:In che modo adunque otterrai perdono fe ru 
non.to d.ii :i gli altri?Ma tu non hai mal dccto ~ 1~l!· 
no,ma hai akoltato chi diceua malc> & :ic oof n-
tifii,ne aneo quefio non e ft:nza colpa. n iol~ 
che ni una cofa conferua cofi l'amore, ch '11 no r1-
cordarfi di·roJoro che peccarono contr:: di noi.C0 

fi dice Chrifotlomo.Ma fi dce auertirc, ch · qu :in-
tuoqac 
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tunquc l'offefa fi debbe fempre rimcttcre, non pe .. 
ro li rimette femprc l'ingiul'ia. Perche fe per il ri
mctter dcli'ingiurfa & delb pena dcbita, ne fogui-

·uífe,he colui cui fi perdonafoíle piu pronto a toe 
care,non ftrebbe buon:i cofa il pcrdonani. Simil 
mente fe per cotal perdono ne uenilfe fcandalo ad 
:iltd,o che fa contaminaffe la giuílitia. & iJ medeli 
mo intende in C;\fi íomigli:imi. Rimettiamo adun 
que a debitori nofhi i debiti della pen~ del pecca
to fe ft pentono di hauer pee cato contra di noi,ma 
il rimettcre & perdonar qucllo con ch'alcuno pee 
ca contra Dio, non e i1 nofho arbitrio a potcrc, 
ma come dice Hieronímo. Noi pcr lo contr:irio 
fümo benigni ndle ingiurie contra Dio, & perle 
nofirc dfcrcitiamo l' odio. 

ORATIONE. 

Signor Giesu cbriflo, conudi propitio a me in
tlegno,che correggendo oportunamente con parole, 
io tmendi il mio /ratello cbe pece a, & fe non con le P4 
rolc,almeno cb'io non refli di cío fa re con l'orationi, 
& co 1iuoni ejfempi. Dammi aneo che reflando in u ni 
ta della chiefa & in fraterna caritd,io meriti d'effert 
e/audito,& ch'io ti proui per feruore et per aiuto nel 
rne,zo di noi,il q1,al coLLoca/ti la babitationr t11a ne 
padficbi.Inoltre conccdimi aneo que/to che ogni uol 
ta che mio frattllo peccherd contra di me,tante uolte 
io gli ptrdoni,di modo ch~ non fi poffrz in uerun modo 
trouart in me ne rancor di dentro ,ne fcgno di ranc(Jre 
tiifuori . .Amen. 

DEL ll.E CHE 
fer canto co {Hoi ferui. 

YO LLE 
Cap. X. 

He fi dcbba perdonare al fratdlo che pccca, 
non fohrnente fctte uofte ma fcttantafette, 
'· che_c· o non debb.I p:ircr difficile o gra

lcuno1t ti guarda che Dio vdona magt;ior 

coíe a chi pecca cótra di lui,il Sig.lo moflra p uno 
cffc:mpio. perche noi filmo piu dcbirori a Dio , & 
piu l'ofFcndiamo,di qlloche lo huomo puo offcn 
dere il profsirno, perche táta e l'offcf.i, quiito eco 
lui ch' e olfefo,ma Dio e infinito, & ,po l' offefa che 
gli fi fa e a un certo modo infirnt:t,&nódímeno 0-

gni uolta che J'oftcdiamo,tatc uolte e apparccchia 
'.pdonarci métrc pero che noi uogliamo uerace
métc pétirci.Adunq; s'egli ch' e ~ig. & Re di ogni 
uno pdona al feruo,molto píu fonemére noi del> 
biamo perdonare al fratcJlo & al profsimo che ne 
ofrende.Et pero J? dfcmpio pune una para bola di 
un Re che uollc farcóto co füoi fcruidori, & ncl fi 
ne tira a propofito la pat abola dicen do( coti,il mio 
padre ccldl:e fara con noi)pdo che Dio frmiJmér:c 
fo cóto co fooi ferui cioe có gli huomini.pche oio 
cfamina diJigrntemétc l'operationi & i mcriti d'o 
gniuno,& qudlo J:> fcritture,p crcature,p confc.:Ho 
ri,,p illumioationc della propria cofcicnt1a, uolédo 
rifcuotcrc la ragionc de fatti de gl'huomini. i puo 
adunq; adatt:ir Ja parabola a propofito & cfporlé\ 
:l queíl:o modo(ílmilc e il rcgno de cielt.)cioc lo ita 
to delLHhicfa militante,o del épo prc!cnte,l.i qna 
le e chiam.ita rc:gno de cicli, {i perche e fottopofl:a 
alle lcggi d l cielo,ft peL·chc dl lei li peruienc al cic: 
lo(allo huomo Re) cioc .i Chrifi:o, ch'c u ero huo 
mo,& ucru Dio, Re <le Re, & ~ignor de Sig.(che 
uollc far e o oto co fuoi foruidori)cioe con gli huo 
min~dc qu1li e ~ignore perche a lui s'appamenc !'e 

famina di ciafcuno. Et íi dee notare che il s1gnorc 
fad conto con noi di tutti i b ni fatti da noJ, & · 
4i tutti i tralafciati di far da noi. Inoltrc di tutti t 
m ali da ·.10i com mcfsi & da noi Jafciati anda re. Del 
primo conto ci e la parabola del contaciino & que 
Ho conto fa ha da temer molto. percheci fono có 
rnefsi molti bcni & di gran ualuta, cioc della natu 
ra,della grada,& della fortuna, de quali tutti dcb. 
biamo render conto, & in che mofo ce ne liimo 
ieruiti.Et fe non hauefsimo a render ngion d'al
tro che del tempo harcmmo dJ tcmere aífai. p ·r 
che lo huomo fara ricercato in che modo habbia 
fpcfo il fi10 tempo, & lo huomo puo dfcre affolto 
d 1 debito pcr una hotta del tempo, & acqni thrfi rl 
reono de cich. Del fccondo ci e b parabola de talé 
ti, & aneo q udl:o con to fi dee temer m oleo, diccn
do il Signore, ch'il feruo inutilc li dec gettar ncllc 
tencbre dleriori. Del terzo aneo li dce h.iucr a{f.ii 
paura,douendo 11 Signorc far conro fin de penlic
ri & dellc paroleotioíc .ücl quarro ci e la prcfcnte 
parabola,& que.íl:o conto G dcc temer grandemcn 
te perlo uitio dcll'ingratitudinc, il che e molto pe 
ricolofo(& quando cornincia a far ragionc) c.ioc a 
efarninarc i mcriti & le cofriétie, nelb quale el ami 
nl fiamo al prefente, ma poi (i d:ua la frntcn:z;i del 
noíl:ro fecódo i meriti(gli e apprc:fcntato uno che 
g1i do u cu a l o.mila t:ilcnti)c!oe obligati J g rn n pe 
na per molti peccati. 1el dcbito di cofiui fi di nota. 
b grauita &Jamoh:itudinc de pccc:iti, & fi p;glia 
il numero finito pcr t•infinito. Onde Agofuno di
ce.Perche la legge ti comáda ne dicci prcccrti,co 
lui <l.e.ueua 1 ~:mila ~alcnti,per i quali fi difcgnano 
tutti 1 pe cea u 1 quali fi fon no contra le le ggc ( & n ó 

f ha-
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hauet1do da potcr p:.tgarc) doe non potendo fodif 
fare a Dio con le tue forze pe.r i peccati fuoi.Percio 
che lo huomo pcr fe medeiimo puo rouin:ire, ma 
non puo rizzarli.pcr 1efrcíl0 puo offcndere & pee 
care,ma non puo per fe medefimo fodi:Sare, fe ná 
gli fi accoíb la gratia di Dio. Et fe lo huomo non 
e baílante a futisfare pcr un péccato'folo,molto me 
no per dicci mifa thlcmi di pcccati(comáda il Sig~ 
che foffc ucnduto)in fcruin\ di pen;.i, perche fecon 
do Rcmigio,il prezzo di coíl:ui ucnduto, e il fupli 
tio fra dannati(& la moglic foa)cioc la _có~upifcié 
tia1dclla qnalc fi conccpifcono i cattiJi figliuóli 

Moglie le , 
nmito (& í füoi flg!iuoli)cioe le cattiuc operationi. per-
11dlohuo che nello huomolo fpirito e il merito, & la fenfo:i 
RlO qual liU e b moglie,per fa mcfrolázJ de quali, {i genera 
{j;¡. no figliuoli,cioc le male opcrationi. V cndcrc adun 

que L1 moglic & i figliuoli, e p:igJr Ja pena,per le 
con cu pi (cic:mic interior!, & perle mal e opere eíl:e 
riori,ch' e il fuo prczzo ( & do che cgli ha) cioe be 
ni tempodi, perche tutta la foct foftátia fi da qtial 
che uolta a gh íh:mi pe1 la gr~ndeva del dclitto. 
o u ero tutto quc:ll o che ha lo fpirito,che fono lepo 
tcnzc del!' anima & del corpo, & aneo i beni efie 
riori,le qu~li tnttc cofc fi tramut:m~ in pen:i,accio 
che Ja pena Jo do mini quan o a qucllc cofe dlc 
quáli pccco. 011dc foggiugne (& paghi)pcrchc =il 
lora fi pag~ il dcbito cid peccato, quando .ti paga 
il prczzo ddb pcm per il pece ato (Ma qucJ fcruo 
gcrta ofi in tcrra) cioe il pcccatore per pcnitcnza 
a humild íua,il qnal pruna h:rncua alzato Jl capo có 
tra Dio,íl:ecttamente (lo prcga dicendo. Habbii 
p~ttientia con mcco)donnndomi fpatio di uita & di 
penitcmia,rimmendomi il <l litro,& il foplitio(& 
ti rendcro ogni cofa)facendo opere mcritoric, & 
cmécfandomi, af pettato dalla tua padcntia, prc-ue 
nuto dJlfa tua grntia,& aiutato dalla tua miferico r 
d1a(ma il Signorc hauendo mifcricordia) perche il 
Signare miforícordiofo & compafsioneuolc, e ap 
parccchi.ito :id haucr mifcricordia & perdonare a 
chi ucr.m1entc ti pcntc(di quel feruo) che cadde co 
fi in contritione,chc diceu:i cofi in confefsione, & 
che promettcua cofi nella fatisfattione (lo libero~ 

. . dalla c1ptiuid t della col p:i ( & gli rimdfc i1 debl 
t . 1m~10 - to)affoluendolo dalb pena eterna l'aífoluc del tut 
nta f>ilura. to, perche da molto píu di quello che e pregato. 

Onde ChrifoH:omo dice. Vedi Ja mifericordi:i di 
Dio.Haueua doman dató tcmpo,&hebbe remifsio 
ne di tutti i peccati(m::i ufcito)dell'obEgatione del 
peccato(quel fer.u o) libero dal debito,ma feruo del 
l'iniqu¡d~& dimen~icatoli dclJa ritrouata miferi
cordia(trouo uno de fuoi conferui) cioe peccatori 
& lmomini che fono. con lui ferni di Dio. perche 
noi (forno tutti conferui, & ferui d'un folo Sig. & 
noi & aneo gli'angeli( che gli era debitore di céto 
cbn:iri)cioe poco l'o.ff~nde,& e tenuta a poco a ri 
fpetto,p rchc l'offcfa ~-_c:>ntra allo huomo e picco1a 
rifi)etto all'oftcfa fatta contta Dio. Lo trou=i nell'a 
nim? p~r ricordation dd!'ingiuria (& meífegli le 
mam addoffo lo foff<>caua)ftrrngendolo & sforzan 
dolo,perche lo aílrinfe crudeh:nente a fodisfarlo et 
rcndergli il debifo. Colu1 tiene il debitore, che fi 
tiene amemorial'offcfa, & che ferba'rir'á & l'odio 

ncl cu ore. Softocare e firágolare,o ueto flringer fa. 
gola,& .pe he faudliamo perla gola,colui fo.froga il 
profsimo che non od~ le parole della fcufa.Nel che 
fi moíl:ra l'~uíl:erid nél far uendetta contra il prof 
fimo.Onde Remiodicc. Soffocate il conferuo e, 
l' cfferc arden te nella ucndctta contr.a il fratdlo. Te 
nen dolo adunque lo fotfoga, ·dicendo ( rendi qud 
che tu debbi)cioe tormento per ingiuria, & hatti
ture per parole ( & procedendo) perpenitentia (lo 
prega dicen do. Habbiami paticntia) cioe perdomt 
mi(& ti rendero ogni cofa) quafi dicat.-Sono appa 
rece hiato a fodisfarc fecondo la pofsibilid mia,& 
come dice Re mi gio,emeodero i1 mal che ho fato 
col giuditio o col conGglio della chiefa. Auertifci 
che il confcruouso le meddime parolc ·.fopplican 
do,per le qual1 il cattiuo fcruo fuplican<lo merito 
dll Sig.la n .. mifsione.MJ,come dice Chrifoftomo. 
L'ingrato fcruo non l ebbc rifpetto a qudle parole 
pcr le qt.fali fu iiberato. Perche cgli ·non u u ole ha 
uer patt~nti.i ind 1g 'ando & dandog!i tempo, ne 
unol ·in.1 tcrc i ~ 1 1co <. fc nza ucnd~ttl, moHran .. 
do crudclta in modo di chiede~ ucndctta. Onda 
Agofiit od· e.~eHoconferuonontruoua tale, 
qual trouo colui il)ignore. Eg i chicdc tempo,& 
meriw rcmifsione. Coíl:ui che chicdeua mifcricor 
dia rli dilatione,fcmi l. pe u del a foffoc.atione(ma 
fe n'ando)nella uia di c~in 'partendofi dalla nam 
ral picd & alienandofi da la fam:gliarita &tl ll'a 
m1citb del pro:simo (&lo mcífc in prigionc)cru
delmente JHligc iolo(fin -her nda il dcbito) fodif 
facendo picnarnentc. ~1 la prigione fi puo intcn 
der l'rnferno.Tauteuoltc noimetttarno in prigio
ne il profsimo che pcccl contra di noi,quante che 
non pcrdoniamo all:i fua col p:i.Percioch~ lo dáni:i 
mo alb prigionc pcr quáto in noi e,qu:ído non gli 
perdoniamo(ml uedendo i fuoi conferui) cioc gli 
angeli, i quali fecondo l'J\ poc1lipft;fonu confcrui 
noilri,~chc fiamo ferui del medeíimo Sig. (le cofe 
che li faccuano) cioc crudelméte d.11 feruo cótra il 
conferuo f1.10,pcrche ueggonotuttc le cofeche foc 
ciamo,& i foplitii che penfiamo,& rapprefcntano 
il tutto alfa prefc nza di Dio: perche habbiamo trc 
tcíl:imoni d:i quJli non ci afcondiamo, ci0e, Dio, 
gl'angeli ÍJnti, & il demonio.Vedendo cio cofto 
ro,fi contrifbno dclb ingratitudioe & colpa del 
feruo,dclla afflittione & pena del conferuo. cócio 
íia che gli ~mgeli fi contriHano a:h colpa,fi all~gr2 
no alfa pcnitcntia,& portano !'anime: alla glorJJ e 
narran0 ogni cofa al ~ignor noftro) rcfcrendolo a_ 
Dio,dolcndofi,& chiedendo aiuro. O ueroque~a 
cófcrui fono i minifiri della chicfa,& i fedeii ·& giu 
fl:i,i quali ue<lcndo b crudeld de gli huomini ucr 
foi profsimi bro,o alcun fratello chehauédo ?'~ 
fl:ato la remifsione de peccati nó nuol haucr m1~cri 
cordia al luo conferuo' íi contrifbno. perches ap 
parciene alb medefima üirtu il rallegr:irfi ~d be 
ne,& il cobtri{bdi del m:ile.Et narratio al S g.e 
che nell'oratione chieoaono alSignorc che fi giu .. 

bt) . fi' . 
aichino cofe tali a dichiararione della giu ltll. 

non per brama. di uendctt:a.O uero,natrare al ~tg. 
e di móíl:r:ue j · dolori & Je conuedioni del cuo
rc nel fuo affetto; ·O uéro quando uengo.no 

S1g· 
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'Signorc,doc al prelato;che e in uece di Dio in t.er 'tello le cofe piccole Dio non :pc"r<io ñera :i hoi Je , 
ra,olidenuntíanoi malí fatti a fine di correggerli gr~1ndi.Etperch,ogniuno puod!r con Ja boff~ .Io , 
.(allora.il ~ignor lo chiama)per fententia di morte, non !1o~ulla cótra d~ lui,ha nio per giudiccJil <JU:il 
& comanda che fi parta di queílo mondo, accio toghe uta b fimolat10ne della finta pace diccndo 
che renda conto cleI;tutto. Onde Remigio dice. (ie non rimettcrete cfofcuno al fuo fouello )non fo 
~~fta uocadonc non fi fa hora dentro nelJa co Jame me con Ja bocca,ma aneo co uoíl:ri cuori, nó 
foentia,ma fi fa difuori nel~~iuditio (Et gli dice. con pace finra,ma con ucro & imero amare. Pe-r 
Seruo fcelerato)perche non e giulto,ma iniquo,ri che non halla il perdonar con le labbra,fe non íi có 
ccuendo mif. ricordia,& rendendo crudel . a o in- fa Ja bocea col cuore.Alcuni u0gliono al turto per 
giuria(ti rimefsi ogoi debito)doc grande offda có donare perche ferbano la malitia nel cu ore, & fan 
meífa contra di me. In queíl:o, ft:condo Chrifo.ílo- no la uendetta nell' opcr;a,mentre poífono· • Akri, 
mo,fi comprende che la ingratitudine e gran pee quantunque perdonino quanto alla uédetta, ferb~ 
cato,perche prima quando era debitore di dicci no nódimeno il cóceputo odio,qu.ito alla maJitia. 
mila talenti,non Jo chiarna fcelcrato, non:} o ripre- ma chiun9uc defidera che gJi fia pcrdon:ito dal Si 
{e,ma come conofcc il uitio di tanta ingr:1titud1- gnore,bifogna. che pdoni al fratdlo n ll'un modo 
nc,adirato gli dice ( feruo fcelerJto ) perche fei di & nell'altro,cioe che no cíferciti la uédctta nell' o
uentato peggior che non eri prima. Perche fecon pera,& che non ferbjla malicia ndcuorc. Pcrchi, 
do Gregorio.Si come i buoni per lcingiurie diué fecódo reg .Se noi nó vdoniamo di cu ore ·rjngiu 
ta no migliori,coft i reprobi & cattiui peri benefi ria che n' e fatta,fad di nuouo rifcoffo da noi, qtio Vero pcr 
ci fi fanno peggiori(non bifogno adunque che an di che noi ci ralltgrauamo che ci foífc flato ndona dondare cof 

h r · 'fc · d. 1 r «? l · ,., . .. D d . r. , r. E" me ce e co cu aue1s1 m1 ericor sa a ~uo con1cruo.;..¡rtmet to ,p pet1meto. oue a unq; no 1ara. perieuenmz:t fer Í#tt•. 
tendoli il poco(fi come io ho hauuto mfericordia di carita,nó ui e penitcnza akuna a baíláza. Pero al ' 
di t~rimettcndo il rnolto,non ci interuenendofo I'a(foltodalpeccato fi dice. Va& nó uolerpiu pee 
disfmione ,akuna, ma per qudl:o falo (pel'che mi care.Et aneo le leggi del módo uogliono pardina 
prcgJfü) mi pregafü ch,io indugiafsi,ma mcritaíl:i . rio che chi era fhto fatto libero Jal fuo padronc,~ 
n:miísionc.Harebbe bifognato,che prouocato da l'ígratitudi11c u fata dal fcruo fatto fráco,ritorni ncl 
coíi fatto benefitio,tu hauefsi rimdfo tutto il de- la prima fua feruitu & pda Ja fráchjgia. M:i p qfle 
bi<o~ chi~ti pregaua,ma tunó hai,uol~tO:far~q?.el cofe pare ch'i peccati perd011ati,ritornino.J? lo nuo 
che e di minore imporUU}za , perche rm.¡fafü d1 m uo cómetter di nuouo pcccato • A qíl:o fi dice che 
dugiare.Oue Chrifoílomo dice. Se par graue H da comunemente ritorn:ino pcr aggrauat;one del fe 
no,il guadagno ti doueua folleuarc.Se par graue il guente peccato, non ch'il pee cato fcguétc fia cuft 
precetto,penfa il premio.Se e graue rimettere a co graue' come tutti gli al tri paífati, ma pchc e piu gr:i 
Iui che contrifio,piu graue e il cadere nella gehcn ue per cóparatione de precedcnti • onde fi rifcuoté 
na del fuoco.Secondo Remigio. Non ft leggc che qudlo ches' era rimeffo,nó i fe,ma quáto all'ingra 
queílo feruo deífe rifpofü alcuna al Signore . N el titudine della remifsionc, & pero fi dice che rico r-

o que che u dimoílra che ~el di del J~iudi.tio & i~conta- nano tutti,pche l'mgratitudine e rifpetto al rimet 
:a uira ncntc dopo qucfi:a mta cctlera ogm fcufa d1 pecca- terc che fu di tutti i peccati,& in que lb maniera ha 

ÍdT.t la to (Et il Si gnor ad ira to) non pcr affetto,ma pcr fi- 2 un certo modo rifpetto a tutto cioche fi rimefse. · 
e {.¡ <Id militudine di affctto di huomo adirato, cioe portá Nó ritornano adunque quáto llla macchia & alfa 
curo. dofi a modo d'adirato dando la pena (lo daraa tor colpa,rna quáto alla ingratitudinc •Perche chi do 

mémori)cioe a demoni & minHl:ri infernali, i qua po i1 pdono hauuto, ritorna a peccarc fa maggior 
li in queíl:o fono cílecutori della diuina giufütia, pecc:ito,perche e ingrato di táto bcnefitio, & cofi 
pcrciochc ci fono tormentatori nella pena,colóro l'ingratitudine aggrauato il peccato della ricaduta. 
che ci furono perfuafori nelfa. colpa (fin tanto che Ma alcuni fono ene dicono, ch'i peccati ritornano 
rend:yper pena (tutto il debito) c:ommeJfo per col foquattro caG, ciocp l'odio fraterno, p l'ap~fbfia _ 
pl.& cio fara etc:rnalmente & in perpetuo,& il fen dalla fede,J? lo difprezzo della cófefsione, & per il C~u. a,t 
fo e.Paghed femprc,ma non finid maidi pagare, dolor della penitcnza fatta. onde fileggonoi uerli quah ~ . 
ma fcmpre paghedla pena. concioÍta che non po Odia 1lfr1ttello,apoflata diuiene, ~:,~~~ ra 
tra mai paguc,pcrc;hc fora dannato etcrnalmenre. Difprez.:za il confeffarfi,& fi pentifce o • 

.ili i Pcr.chc nell'inferno {empre {i rendc,fenza acquiíl:ar n·effer pentito,ogni primiera colpa 
1 lt\fcr ~:11~ nulla,dfendo fempre la pena fenza fine •. c~n Torna ne lo buom per quefle quattro co(e, 

c10{1a che non ui e luooo di redentiune o di faustat Facilméte adunq; & meritarnéte pdonerai a chi 
ti.onc,rna di cond:mnagionc, & di punitionc.ch'il pc:cca cótra Ji te, fe tu ueramétc attédi quanto dcfi 
Stgnore produceífe tutta quefia ftmilitudine adat- <lcri che tilia pdonato.Pcrchc fecódo chrifo.Et fe 
tandola a propofito nel modo che s' e dctto, fi di tu perdonerai fettátafette uoltc,& fe femplicemen . 
~i i<t ra dicendo( coíi il padre mio celeíl:e fara a uoi) te cóccderai tutti i pcccati cominouaméte al pr9f 

n¡ ccendo da uoi tutto il debito, & dídoui a tormé fimo,ciu ato la goccioladell'acqua al pelago:inflni
~ 1tori Jcciochc ui cru~cino. Secódo chrifofiomo. to,táto & mol to piu manca il tuo amor e all'i11fi ni 

on dice il padr~ nofiro , ma il padre mio, perche ta uolont:l di D I o fotto il quale tu fei pofto, 
llOll e d ·gno che Dio íi c:hiami p~dre di tale huo.. quando farai giudicato delle tue col pe. Et pero 

. o ,eílcndo cofi pernitiofo & odiofo.pue rijero. , ben plragono i pcccati contra D 1 o a dieci 
ce. Pauentafa ÍeQtentii, fe nó perdoniamo al fra mila talcnti, & contra il profsimo a cento danari 

· f i. perche 
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'perc:he quei medefimi peccati fono commefsi mol 
to piu grauemcntc contra Dio che contra il prof 
'fim'o. N' e infegnato adunque in queito luogo,che 
fr come il ~ignore ne perdona i maggiori peccati, 
·cofi noi perdoniamo a nofiri conkrni i minori fat 
ti contra di not , altrimentc rifcoccd da noí tutti 
i noíl:ri dcbiti.Onde Agofiino dice. Ogni huomo 
e dcbitorc di Dio>& ha pcr deb\tore fuo fratello. 
i>ero Dio gmfio ti ha ordinato una regola col tuo 
dcbitore, la quale egli ad opera col foo. Et aneo 
Chrifofiomo dice. lntendendo adunque tutte que 
fie cofe, & penfando a qucfü dieci mila, affrettia 
d almeno da quetl:o di perdonare a profsimi le co 
fe picciole & uili.Afcoltiamo i non mifericordioft 
& crudeli,pcrche non fiamo crudeli a gli altri, ma 
a ncii medefimi,, ~ando tu Uuoi rammememorar 
ti ae mali,penfa che tu rammemori i mali non ad 
altri ma a te medctimo 'perche tu leggi .i tuoi pee 
cati & non quelli del profsimo. Cerca adunque da 
qucíl:o luogo due cofo. ll c·onofcer i noftri peccati, 
& il perdona di a gli al.tri, & qud primo fi fa per 
·quefro,accioche piu facilmeotc ft pcrdoni.Perche 
chi conofce ~ fooi,pc~dona piu facilmcntcal confcr 
uo,& non perdona íemplicemente con la bocea 
ma col cuore.Non dirc adun,ue, perche e íl:ato in 
giuriato & detraffe,& mi ha fatto 10. mila m'11i. 
Perche quanto dirai, tanto piu mofi:ri ch'cg\i e be 
nefattorc,perche ti diede occafione di nettarti da 

C_hi .fa in tuoi pecc:iti.La onde,quam:o piu ti fa rnaggiore in 
giu~t ª al giuíl:iria, tanto piu ti por~c ca gione di rimetrere i 
patiente, . . . . l . . 
gli fa be- peccatJ maggwri. J>crc 1e e not uorremo, mu no ne 
neúdo. potra far cok ingiu!te, ma aneo i nemici ne gioue 

·ranno grandemente Vcdiadunquc quanto guada 
·gno tu fai, fopportando manfuctamente l'impru 
<lcntie de nemici. 11 primo guadagno e per ccn:o 
grandifsimo1la remifsione de pcccati. U fecondo la 

Guada- p:itientia & la pedeu<=rancia. Il terzo Ja manfuetu 
gni ch~ dine,& l'amor degli huomini.11 quarto reffer con 
fa.hcolut. tinuamente libero dall'ira & daH~ maninconia & 
e e pau- · il. • . I .J d 11·· C a· d . fre rin- tnntua-c 1e proct-ue ' a ira. on que 1 gua JgnJ, 
giurie. tu farai uericrabile , ~rnco a nemici fe benc foílcro 

diauoli.& cofi difpoíl:o non harai piu tanto ncmi 
to. Et in qílo che e ouggior cofa & principale, ha 
taiT .• micitil di oio,& fe peccherai, haurai perdo 
no. Et di nuouo dice No11 ci ricordiarno de mali 

~ " conrrá coloro che offendono,perche ne giouan~ 
grandemente, fe nó ci uendichbmo. Colui ti rapl, 

, tu gli rcndeíl:i gratie pcr i·ingiuíl:itia,& glorific=iíl:i 
Dio,& fru-ttificafü infiuice mercedi. Ma fe tu pre 
gherai per lui,fei fatto Gmik a Dio. Vedi in che 
u:ianiera'noi facc}amo _guadagni dalla perfecutio 
ne de· gli al tri. Non e cofa che lctifichi tanto Dio, 
qulnto 11 non render male per m:ile,anci n'e com5 
~ato che pcr lo contrario rendiamo bcnehci & ora 
_tioni . Non e cofa piu difficileche la memoria de 
mali.Sapcndo noi adúquequeíle cofe humiliamo 
ci,& ringratiamo aneo i nofl:ri dcbitori. perche fo 

·~ó fatti occaÍtone,fc uogliamo füofofare non fola 
.n1entc <li perdono,rna aneo di mercede per douer 
'ficcucr molto dando D?Í poco. Che adunque do 
rnandi con uiolentia dicendo effi .. Et s~ dlo uoleffe 
darc glie lo cócedcffe,ac~ioche turiceuail mtto® 

Dio,. Ora.tu fai ogni co(a & litighi, perch~ Mft ii 
fiampefio.nulla d.e tu~i .. q.uanti.debitori a<lunqut 
tu ha1 & di danan & ·d1 fat1che,nmettendo iJ tutto 
& liberandoli,chiedi Dio per rimuneratore. Do 
nia.mo adüque il tutto & danari & peccati a nofiri 
debitori acciochc habbiamo la retributione dcfi 
derata da noi. Et accio,he quello che noí harem · 
f pr~z~ato di ~dem~iere fer altra u~rtt'i,a~quiíl:indo 
no1 c10 col d1menttcarct de peccat1 fam contra di 
noi,otteniam_? gli eterni beni. A ttcndi qui aneo 
S~neca ~he ~rce. ~~ tu far:ii magnanimo,t~ nó gitt 
~d1ch~ra1. ma1 che ~t fia fatta uergogna & mgiuria:. 
Tu d1ra1 del nem1co. Non mi ha nociuto, ma heb 
be animo di nuocenni,& uedendo tu ch'egli fta in 
tuo potere reputerai a uendetta,lo hauerti potuto 
uendicare. Et di nuouo dice.U rimcdio dcll'ingin 
ricie la.dimenticania~Cofi dice Seneca.Et nota qui Dodici 
che fecondo il numero de gradi apoíl:olici che fo._ ~ndi di 
no dodici, fono aneo dodici modi di remifsione. ~met~crt 
11 primo e il battefimo' onde nel Vangclt> 6 dice. na~;.r O• 

Et fe non fara akuno riuatoetc.ll fccondo e Iacari Gio.3, 
t~.ond~ e fin~ilment~ detto ntl Vangclo. Gli fono 
rimcfst molt1 peccau etc. IJ terzo e Ja limo fina & Lnc.7. 
!'opera della carid,onde il Profeta dice.Si come la 
acqua eíl:ingue il fuoco &c. ll qu~rto c'il pi:mto et 
le !acrime , dicendo i\ Signorc. Per:he pianfe nel fücJ.;. 
m10 cofpem:>,non indurro mali ne di fuoi. 11 quin 
to e la confcfsionc et la penitcntia. Onde il almo 4.Re. U· 

dice.Difsi confeífero &c. I1 fefto Cl'afflitdone del Sa!IJl.F· 
corpo.onde r Apofi:o. Dato lo huomo in incerito 
della carne ,accioché Jo fpirito íia faluo:. U fettim0 1• Cor·f· 
e r emendatione de cofi:umi,o uero la renuntia de 
uitii.onde nel Vangelo.Ecco tu fei fatto fano non 
uoler piu peccare. L' ottauo e, l'intcrcefsion de Can 
ti.onde !acopo di,e. S'inferm:i alcuno , induc:i i fa Gº 
cerdoti &c.11 nono e il merito .dc~la mifericord~~ la~::· 
&.dcl~afed~.ondc neJl'euangeh? e dctto. Be:iu 1 

m1fencord1ofi perche &e.U dcctmo e la conuerfio 
.ne & falute de profsimi. onde !acopo dice. Chi fa Matth· f • 
ra conucrtirc il peccatore &c. L'undecimo e la fcá Iacop.f • 
bieuole remifsione et induJgentia. onrl,c fi dice ncl 
Y angelo. Perdona te et ui fara perdonat~, et an~o 
m quefro luogo prefeme.Il duodccimo c,b pafs10 Luc., . 
ne del martirio perla fode della. chie&. onde e det 
to~~! s.ig:al ladro~e ch~ pariua & s' era pcntito.In Lac.1J• 
uema t1 dt~o hogg1 fara1 meco in paradifo. Da que 
fio luogó,&da molti al tri del Van gel o, habbiamo 
rimedí falubri contra il maJe della difperationc, & 
pero non fia alcuno che íi difperi,hauendo noi tan 
ti porti di falute.Perche fe ti difperafli pcr la gran Ri 
dezza del peccato,hai Pietro che nego la fede ilche c. ntr 

e grandifsimo peccato,& nonclimeno D 1 o Jo difpcra 
guardo.Se ti difperafü perla moltimdine de pecaa ~·0• 1 • 

ti,hai Mlria Maddalena, Ja quale haucua frece de 
demoni,cioe tutti i peccati, & nondimeno le. f~ 
detto che 1· eran o perdona ti moki peccari. Se ti di LuC·í'· 
fpc:rafii perla bruttczza del peccato,hai Ja dóna e~ l 
ta in adultcrio,allaqual fu detto. Va & nó u ol r r " . 
peccare. Setidifpcraíl:i per J'infamu del pccc;>~O', G10. • 

hái Mattheo·chefedeua publicamére ncl ~donio, 
.& nódimeno il Sig.li diíie. ~eguitami. e u difper .i 
fiipcrlalungbcu!ldel peccato, haiil fadroncch ' cth 
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pcrfo.1cro nct~~te~no -a11a motte~ &:1?ondim~
no nli fu detto c.t.11. tgnor--e ,. Hogg1 faraJ .meco lll 

L Cl ~J· ti -
para dif-o. Se ti diiperJíl:i perla crudeld del pecca-
to, h:ii P:iolo A pofiolo che lapida tefano, del 
qual s'.C Jetto. ~eíto mi e uafo d'elettione.Se ti 
difj,era<H d'e~er ntornato a peccare, hai qui l'au
torid eípreíla del perdonare al fr.itcllo ettantafet
te uolte • Onde Bern.ardo dice. O Signar Gicsu 
Chriílo, noi corriamo dopo te, per b manfuetu
Jine che íi predica in te_, udcndo nói che tu non 
fprezzi i poueri, & che non aborrifci i peccatori. 
Non aborriíH il ladroncche ti confefso,non 11 pee 
catrice che pianfe, non la Cananea che ti prcgo, 
non la colta i~ adulterio, non chi fedeua nel Te
lonio, non il publicano che fupliraua, non il di. 
fcepolo che ti nego, non i1 perfecutore de difccpo 
li , non efsi .tuoi crodfüfori. ~anto fei tu forte 
pcr giufiificare, & quanto grande per pcrJonare? 
Corre la fpofa, corro no le giouanctte, ma quella 
·h'a.m:i piu C&rdcntemente, corre piu uelocemen

Beneclcl te, & giugne pi~ cofto. Onde Chrifoíl:omo dice. 
11 'º 2 i . Dionecreo col libero arbitrio,accioche facciamo 

mo. conl'aiuto di Dio, quello che noi uogliamo. Se 
tu fei publ'icano, puoi far ti Euangelifia. Se fei be
fl:emmiatorc, puoi farti Apollolo. Se fei ladro
ne, puoi farti cittadino del ciclo • Se Cci grande, 
J>UOÍ adorare Dio • Ne ci e malitia alcu'na e he non 
ft disfaccia con la penitcntia. Et pero come pred
pua dclle malignita, Chrifro elcgge che ncffimo 
fprczzi fe medelimo fino al fine. Non mi dire, fo 
no perito. Non mi dire, ho peccato. Ccrto che 
u hai un medico-alfai riu fortc di te' & piu pot~ll 

te che non e l' infcrmita tua • Tu hai medico che e
menda la uolonti tua, fe tu uuoi, & ~otente & de 
fiderofo. Perche non eífendo tu , ti fcce 1 & per
che diuentaíl:i peruerfo , piu ti potd molto piu e
mendare. Ma forfe tu dírai, in che modo potd il 
pcccacoreeficr fimilca íand? non cercar con qua
le arte, non efaminar la ragióne , ma credi alla de 
nienza & alla benignid diuina. Ma tu did, i pec
cati miei fono grandi , & le fcderitl mie fono im
menfe. Et chi e fenza peccato? Se dici che fej pef
fimo fopra gli altri , ti bafta aílai per placar Dio, 
che tu refü di pece are & che tu faccia ben e . Di m 
~ri~a ( diffe il profeta) le tue iniquita accioche tu 
l1a gmíl:ificato • Riconofoi che hai pece ato, & fe 
o conofci hai dato principio a corrcggerti. ~ofpi 
a, ~a mefl:o, piagni. Ne altro che fparfe qucll:i 
mc~etrice, ma accompagno il pentirnento con le 
hcn:n~ & effa acc.ompagnando perucnne al fo.me. 
Coh dice ChrifoUomo. Et =i:nco Gregorio dice • 

nolho creatore, il qu:11c co¡ne in fegno, ne pre~. 
pofe a noi pcr dfcmpio di penitenza coloro, i gua 
li fece, dopo la caduta loro, uiuere per penitenza? . 
Jo pcr certo non ueggo in queíli altro, fe non cf- · 
fempi di fperanza & di penitenza pofü dinanzi a· 
noll:ri occhi • L' onnipotente Dio, ne mette per 
tutto din:mzi a gli occhi quelli che noi debbiamo 
imitare, per tutto ne apprcfonta eífcmpi delb. fua 
mifcricordia. Et Agoftino dice. ~alunque ne 
cefsidsforza il peccatorea non pent1rfi, ne quan
tid di delitto, ne breuita di tempo, ne bruttezza 
di u ita, ne eíl:rcmid di hora delude dal perdono, 
fe la mutation della uolonta fara perfetta.Ma la ma 
dre della carita riceue nefuoi larghifsimi (eni, i fi-
gliuoli prodíghi che ritornano. Et di nuouo dice. Grandcz.· 
Il padre diedc i1 figliuolo fuo per rifcuotere i fer- u. d.clla 
ui. Mando lo fpirito fanto, per adottar per figli- d-'fed~~d' 
uoli i ferui. Diedc il figliuolo per prezzo di reden- d~a .. 
ti.eme. H fpirito fanto pet priuilegio d' adottionc, 'º· · , 
fi fcrba tutto per heredita dell'adottato. Neffuno 
adu nquc non fi difconfidi della pieta di Dio, pcr ... 
che la mifericordia di Dio e maggiorc, che non 
e la noíl:ra mifcria. Etchiunque gridera a lui con 
tutto il CllOre, lo cfaudira, perche e mifericordio-
fo. Pare a lui di d:ir perdono al peccatore piu tar-
di , che quello che pare al peccatore di riceuerJo. 
Conciofü che fi affretta d' aífolucre il reo dal tor-
mento della fua cofcicntia, quafi che piulo cruci 
la compafsione ch, dfo ha al mifero, che non fa l:& 
compafsione ael mifero, al mifero medelimo. Et 
aneo Chrifoftomo dice • Credi a me . Tale e la pie 
d. di Dio uerfo lo huomo, che non fprezza mai la 
penitenta fe gli e oflerita fincera & femplicemen· 
te. E.t ancora ch'llcuno perueniífe alla fomma di 
tutti j mali, & uolcífe rit<'rnare alla uia della ucri-
t..a, lo riceue uolontieri & r abbraccb J & fa ogni 
cofa p'er· ritornarlo al foo primo flato. Onde fo .. 
pra quella p3roladi Cain, maggiore e l'iniq?ita : 
mia<li qucllo ch'io meriti perdono,dice Agofüno. 
T~ mentí o Caín. Maggioree la pieta di Dio, che 
non e qualunque iniqmta. Ecco ch'efprdfamen-
te a pparifce ch' ca li fi difpero. ..t pero dice Ago-
fl:ino, ch' egli turbo piu Dio nella difperatione,che-
non la turbo ammazzando il fratcllo, fi come fe. 
ce aneo Giu<la nella d1fpcratione, che ucl tradi-
mento . Onde Bernardo dice. O cofa confuíi, o 
cofa mollruoía, il peccator che li difpera della mi 
fericordia di Dio, poi che tutci i peccati origina-
li, mortali, & ueniali dall'origine del mondocom 
rnefsi , a comparatione della diuina mifericordia. 
fono quafi come ~na gocciola al.grá pelago di tut 
to il mare. Et brcuemcntedicendo ,fecondo Ago 
íl:ino & Gregorio. Se uno huomo folo commet-
tcffc i pcccati di tutti gli huotnini, & fi difpcraífe 
come Cain & Giuda, & ch' elle a cio Dio haueífe 

• 

. '1un~ q~amit i o qualita de noftri mali, ne rom .. 
ft m P.ª o lteut dalla certczza della fpcranza. ConcioGa 

, 'f. aue_ c~e l'';lnnipotcnte Dio permette ch'ifuoieletti cag 
. n - 7

1UO ~n alcum erron' accioche 'la colpa, giaccn .. 
do gh altri , fe {i leu no fu con tutto il cu ore, rcn
d~ 13.fperanza del perdono, & apra loro la uia della 

teta per lamcnti di pcnitentia . Perche uedendo 
i n~olti gia fouati dall'iniquita loro, che alero 

. bb1~m~ che un pegno della fopern:i mifericor
da ? .Et d1 nuouo dice. Che altro debbiamo gulr 
.cLrt m qudlo, fu nonla.immenfa mifcricordia del 

giurato di non perdonarli, fe quel mifero, contri 
to gli chicdeffe perdono, Dio pictofo non gli ne-
gherebbe il perdono . Et pcr teíl:imonio d' Agoíl:i 1 t" 

d. H' . . . rr • . pece2 • 
no & 1 i~ro~1mo, 1 peccau pan.•m non nocc10-' paffati nó 
no fe non p1acc1ono. Perche debb1amo fperarmol noccio~o 
tonel merito di Chrifio , feoza ilquale non ci pof.. f~ nó p~c 
fiamo faluare. Perche nel merito di Chriíl:o,fono caoiao. 

radica ti 



radkati turbati i noíl:ri meriti, o fatisfottori, della 
peni i o meritorij della ui_ta ete~na_, co~cioíia che 
flCJn fiamo degni ue d'eíl•:n.: aíloltt dall offcfa del 

.Creatore., ne fiamo devni di confcguire laferan-
o h', rr D' dezza immenfa del pre mio e e eno 10, e non 

per merito del nomc di Dio • .l:t precipuamente 
Merito. de fi dee fpcrarc nel merito della pafsione di Chri
la p~Jsi?- fto , perche queita e fpet~al follazzo & d.iletto, ª: 
ll~ dl ~~o, miferi. Onde Bernardo dtcc. La tua pafstonc o S1 

gn_o~e e ulcimo rifugio, & íingularrimedio J m:m 
cando fa f¡¡pientia, non aiutando la giuíl:iua, non 
bafiando la fantita, & non gi:iccndo in terra i mcri 
ti, ella foccorre. Si dee adunque guardar lo huo
mo , non pur dalla difpcratione, ma aneo dalla ua 

Speun~a ua fper.in:ia, perche l'una cofa & 1,altra e di gran 
"~-o.a , !k pcricolo. Onde A~ofiinodice. Gli huomini peri 
di.lpcriluo, cola..oo & fperando & difperan<lo. Che cofaadun 
rit cofe r 1 ,. • ... ll h · l ¡• · 
d · · . quera uio ca que e e e penco ano per un mor 

1 pcr1,o... . h . I fi 
t~ ._ bo & per 1'~1ltro ! A quelh e e penco ano per pe .. 

1~112:a d1ce a queflo modo. Non tardar di conuer-
tirti al ~ignore, ne cl-ifrerir di giorno in giorno, 
Perche l'irJ fu;i uerd fo bito. Et ncl tempo della 
uendetta ti difpcrded.. Ma ~ quelli che pericolano 
per difperarion~ che.di~e? ln _qual~nq.ue di c~c ~'in~ 
<I_UO fi cóucrtira, mt dtmcnuchero dt tUttc l 1mqut 
ta fue. Pcr quelli a<lunque che pcricolano pcr Ja di 
fperatione, propofe lorn il porto dell'inclulgen-

~:au(á di tic .J Ma per quelli che pericolano perla Ípertlm::i ~ 
· 1· iocmi: & fono fchc:rniti dall'indugio, fece il di de la mor

•udfoc 4L tein<:crto. Tu non faiquando uienl'ultinao d' . Sd 
Q mQa:te .. ingrato, perche hai il giorno di hoggi per correg 

gcrti , & afpetti domani , forfc che tu non ui ággiu 
gnerai. Et di nuouo dice. Accioche difperandoci· 
uonaccrefciamo iI peccato, n'e datoil porto della 
r.eniteotiJ. Et di ououoaccioche non accreíciamo 
il pcccato fpcr .. mdo, n'e dato il porto dcllamorte. 
b altroue dice. Il ladro ne conobhe, Pietro lo nc
go. In Pietro .fi mofrra che ndfun giufio non deb 
be prefumer di fe meddimo • Nel ladrone che nó 
íi ha d.t difper<ire che l'cmpio non fi conuerta. Te .. 
ma adunque il bu o no di non perirper fuperbia, & 
il cattiuo non difperi perla foa mol ta malitia. Cofi 
dice A goíl:ino. Et aneo Grcgorio dice • Habbia ... 
te fratelli miei confidenza della mifericordia del 
nofl:ro creatore, &·uenite con lacrime al giudice 
miferic9rdiofo; mcntrc ch~ ui af¡~etta ... Percioche 
coníiderand9 che fia giuílo, non uogliate far po· 
cocontode uofhi peccati, ma coniid randa che 
Íta pietofo, non uogliatc difperarui, Et di nuouo 
dice • !v.b fe la miíencordia iua ne fauarifce fiche 
~on ne rende a modo al cu~o negligenti , cofi i pee 
ca tí nofiri ne comurbino,che non entri nella men 
te nofiraia difperatione, Perche fe prcfumendo te 
incremo.,& temendofpercremo, acquiíl:eremo to 
:íl:o.ilr.egno eterno, .Et aneo Chrifofiomo dice. 
Non habbiafllo.ardirc noi che Hiamo, m~ diciamo 
a nai me . .idimi, Chi fiima. di ílarc, guardi di non 
cadere, & npn ci diípedamo fe farerno caduti,. ma 
didamo.anoi meddimi. Chechicadenon fi rile .. 
u era ( Molti .af~efero ~J.la1tezza del cielo, & dall~ 
(cena & dalle hu!fol\er·ie ,.fono portati all'angelica 

'u.rbauit~ &. n1ofü:atoJ10 t•~~ uirtu~ che ~""~~rQ-

) 

no r demoni , & feccro molti miracoli • · Er dí qn~
fii tali ne fono piene le fcritture, & piena la uita de 
padri per nofl:ro eífcmpio. Et di nuouo dice . Ncf
fun di coloro che fono in peccato íi diffidi~cíluno 
ch, e poíl:o néllc-uirtu dotma ne fi confidi qui, per 
che la mcretricc trap:iífera molte uolt:e, ne qucJJo 
difperi, perche e pofsibile a lui, trapaífare aneo i 
primi. Cofi dice ChtifoH~mo • 

ORA TI O NE. 

'!uai a m~ mifero, percbequttnJo ¡,. grtatd0t1 ptt 
Ctltl c:he ho {atto, & ch'iointendo i fNplicieh'iodeb .. 
ho patir per loró, ho non poco timore. Cbe rimarro 
adunque, quafi difPerato, ftn'{a con(iglio, fen'{11itJ 
to ! 1 o ricorro a te Giesu Chrifto fonte di pina & di 
mifericordia • 'Jt{_ el quale io ueggo & conofco gia 111-
uati tanti & tanti ptu4ton. Et pregola t'"' inef4-
bile mifericordia, che tu mi conceda cl/io faccia fofi 
conto al prefent~ con mecó & co tuoi minifiri, & per 
donare a miei confer11i i peccati loro , & emmdart i 
miei, che quando tu uorrai nel futuro far canto per- · M 

/onfllmente c:o tuoi ferui, tM mHimettil que/le 'h'i• 
debbo • te. & a proffimi • .A.men. · 

DELL.Ll CAPS.A DEL L:ASCI.AR.., 
[4 moglie & defanci1'/Jini offerti alSig11ore. 
ca.pito/o X. 

D 
Opoquefie cofe ucnne il SignorGresu di "b 
G3lilea (ne fini della Giudea di fa dal Gior l'f 
dano) tuua la prouincia de Giud i, gene .. 

ralmc:nte era chiam:ita Giudea 
1 
per d1Himion Je) .. 

l'altre gentt. Nondimeno la parte~ 111ezio di, n~l-
fa quale habitauano le tribu di Ciu<l.1, & Ji .Bemil
min, fpetialmente era dena Gíudca a d!ffcren~:i 
d~U' ~tre rcgioni che: íi c;outcneu3no in c:(fa p~omn 

· era, 

.· 



G I E S V C ¿H R 1 S T O. 
ia, cio~, Samatia, Galilea & Decapoli, & l'aitre 

poíle in q~ell:i.~i narr~no adun~ue 9udlc cofc ~he 
il ign~r kce, 1?ícgno, & ~att rn t]ue_fta proum: 
ci:i cioe nella Gmdea., & pnma queile che fece d1 
1l dal Ciqrdano a oriemc, douc.~ habitauano due 
tribu cioe di Manaff.:, & poi- qudle che fece intor 
no al Giord~rno, quando uenne a Hienco, & in 
Bcthania, & a Gierufalcm ( & lo fcguit:irono) di 
,alilea ( molte turbe) dal che li uedc Ja deu~tione 

che gli po~tauano, pcr~hc.molti Jo~egui~ano pcr 
caufa d'udtr la foa predtcauone, alm per J mpetrar 
da lui d'dier guariti. Ou.e Chrifoíl:omo dice. Et 
Jo feguirono molte turbe, quafi teíl:imooi della fua 
falutar doctrina, qua li peco re il p:dlor l"l10, nutri
tc & generatc ndle fue mani, l'accompagnauano 
com piccioli figliuolini il pa~rc loro che fi mctta 
in pcllegrinaggio. M:i cgli andandofe e orne pa
crc' lafcio a figliuoli fooi buoni pegni Ji nrid' 
& per cíilij, rimodij di Ílnid .. Co!i dice 'hrifofio 
mo. Onde feguita ( & curo loro quiui) cwe ncila 
Giudea, & no"n pcr au~mti nclb Galilea, pcrad .. 
rnctter le gehti in quella miferic rdia o perdono 
che s'apparecchbua alb Ciudc:i, & in{cgno che 
uídrcbbe falute alle ~cnti dalb. Giudec1. ~ccondo 
Origenc. lbignor lanok turbe di ta dal Giorda
no douc fi daua il battefimo, perche tutti fi ful u a
no ncl battdimo dalle infcrmid. (pirituali. Et coft 
fi ucde che il Vangelifb abbraccia fotto una parola 
molti miracoli di fanid, perche non fi potcuano 
fcriucr tutti in particolare perla moltitudine de mi· 
ncoli. Si foggiu gne poi la narr:itione della perfet 
tionc in tre modi de religiofi, doc della continen 
tia, dcll' obedientb , & della pom~rd. Et prima 
della contincntia quando fi dice. (Et andarnno a 
luí) cioc a Gi~sú ( i F.:irifci) i quali fra Ciudci pa..
rctl:l.no piu religioG di tutti gli altri ( tcnt:mdolo) 
cioe di corlo in paro le. Si dc:e notar la diffcrcntia 
de lle mcnti nclle turbe & de Farifei. ~elle gli uan 
no dricto pcr cílcre infhuttc & fanati i loro infor
mi, & qudH altri, pcr corre in parole il Saluatore 
& il Dottor della uerid., & pcr inglnnarlo. ~lcl 
le conduce la diuotionc della pied, & qttcfü lo iti 
molo dell'inuidh ( dicendoli. Se e tecito allo huo 
mo rimandar~c h moglic fua per qualunquc cagio 

- ·. n ? ) cioe pcr licue caufa • Propongo no queíta 
t d~ , qucíl:ionc 1 Chriíl:o pcr corlo, perche pareua che 

2 G r~ l · r {l. l' ' l' l (º íl. 
11 :i nipo [a o pcr una parte o per :i rra, t pote e 

0 
e unniarc. Perche fe h:iudfe detto che lo huomo 
potc:ualiccntiarla a foa uolonta & to1 ne un'altra, 
h:tr~bbc p..iruto che il predicaror dclb pudicitia ha 
udl~ r· licn ato il freno carn~lc alla conrnpifcirn
za > '-" foffc fiato contrario a fe 1nedeftmo. M:t fe 
hat .cffc dctto di no, harcbbc paruto che contra<li 
cctlc a, foiíc, il qual permite il libdlo del ti pudio. 

la cg i tempera di modo la rifpofia chcfuggcrm 
g n:io loro, & dice che la moglie fi dcc rimandJ
rc ÍOIJmentc per cauf.1 di fornicationc. Etch'illi
b Hodc:l repudio fu permeffo loro da loife perla 

tio, chd~{(;iarche per J'odio porta to Jlb mogJie, 
o prr dcfiderio dellc feconde nozzc:-, cll .and fl~ro 
a pcricolo d'cfierc occi(e da mtiriti l ro, ~l coíi .fi 
commettdfí: homicidio. Et -9ueíb permifsion~ 
non gli .iffo!ucua d,d peccato, ~a {( larneme d.illa 
pena della Jegge, perche non fu commefsion dí 
Dio, ma difrimuL tion dello huomo nel tollcrar i• 

, minor malc, acdochc non ne f( gui<f'- un macrnio 
l D. \ r. bh 

re. Attcn~o c 1e t nop e contrario a ie mcdcfi-
_mo li che per auanti habbia coman dato una rnfa, 
& poi ne comandi un'almt. Moifc ne comandan
do, o compi;iccndopermcíle qucllo, ma difpcn
.fundo '?:up~rtando & pcr~nctt~ndo pcr con/igiio 
dello fpmto bnto, lo tollero aceto he noi:i fcguiffc 
pcogio. Coli gli A poílolt pcrmiCcro le {j conde 
,nozzc per l'incontincntia de gli hu o mini & perla 
loro mala uolond.. Conciofia che fccondo la pri
.ma ordinatione non fu fe non una moglic foil d'un 
folo, ma per l'incontincnza de gli huomini, h ra 
fi pigli.i la fccond..t moglic. Onde fi lleuandoli di 
duc mali il minore cotal perrnifsionc fi chiama di-
fHcnf: , qu.ifi penfatio t cioe peC:tmcnto di d ucr- t Voce Ia 
fe cok, qu:indo du~ m;ili quafi come :i bil:rncia {i r i n ", pc~:i.: 
p fono cgualmc11te, accioche (i u gga qu~l di l _ m ~to cv 

r. & fi . II , d" 1R ·u:.i dcra ro peu pm tl pcgg10re • pcrmcttcre e t trc 0 bfücia 
foni, cioc di co11ccGionc, come e quando t• Aba- .N · meca~ 
te cócedc al monaco che mangi carne pche e ma- fora. 
lato , illccita cofa.per il u oto fatto, ma hora lccita 
perla concefsi.oqe,dcll'Abitc & per caufa nccdfa 
ria. Di indulgentia., come la permifsione delle fe 
conde nozze. Onde l'Apoil:olo dice. La donna, 
morto fuo marito .> fi mariri a chi uuoie nclSi~no 
re. Dico cio fecondo rimelligentia, s'c colpa e ue 
níalc. Di fofünimento, come il pcrmetter del li-
bello del ripudio, lo qual fofiennc Moifc, & non 
Dio,. perche Dio puni qudlo pcccato temporal-
mente & non etcrnJlmcme, che Moifc non puni 
temporalmente.Et pcrmiEion d1 fofiencnza,qnan 
do Dio pcrmette che pccchi,uno, il qual non con-
cede che ciofi faccia, nedifpenfa, mafoílicnet . 
cioe, afpctta pcr patientia. Jl ignore :tdunque t . Sobffen. 

l e · . r. ] . d" J. r, . co, a pa. mettc a iorn1c:at1onc per 10 a cag1onc J 1Lcord1:1; tiétia, fop 
comá<lando che fi fopportino l'altre molcftie pcr porta. 
la fcde & per Ja caíl:iti del matrimonio • Et incen-
di diícordia' quanto ano habitar infierne, & qu~m .. 
to arenderc il debito del mltrimonio, non pc10 . 
quanto ~l uincolo del matrimonio, il qual non ft · ~ 
fcioglic fe non per mortc. Et pero la moglie ne iL . 
marito non puo marica di uiucndo l'uno & l'altrn . 
di loro. Onde Rabano dice. Eadunque una (ola : 
cagion c:irnale, cioc la fornicatione, & un:.l fpiri-
tua1c cioc il timor Ji Dio perla qu:U.e íi lafci lamo 
glic.' 1a non ci e cagione akuna pcr la qua le uiuen 
te colei che s·c l.ifcíata, lo huomo ne poíla torre . 
un'altra. piritu:ilmentc perla moglie che non G . 
lafcia fe non pcr fornicationc, s'intcn<lc l'anima, . 
il cui marito e Chriíl:o, il qualc non bícia mai l'a-

ure~za & malitia del cuor loro, cioe non punito 
da lcggc akuna. Conciofia che lo permiífc non co 
tnc b iono & kcito, ma per fchiu.tr un maggior 
mal , perche 1,1ollc piu tofto pcrmcttere il diuor-

nima, fe non perla fornic'1tion de\ peccato, per 1a 
qual Chrlíl:o fi parte ch noi. Moralmente chi la
fria la moglie fua f piritulle cioe b c hi ·fa, & ne me 
nl un'altra piu graíla) e mecco perche non cerca 
il fruttg fpiritual~, ma il guadagno temporale • 

Propofio 
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J>ropofl:o ad'unque quello ch· e di necefsita nclla 
t,Iinu. dcila concincntia, confegueotememc fi mct
tc quello ch' e di auantaggio, & di coníigl~o, cioc 
la contincntia d~t ogni :tt~o uenerco.Conc1ofta che 
idi(ccpoli udcndo ch'il uincolo dd ma~ri~n~nioc 
indiílolubilc & mofsi dalle fue parnle gh d1ílero(fc 
cofi e la ca u fa Jlb hu ornó con la mogltc) che non 
poffa hifciarl~ non col pre?etto modo (~o~ bifo
gna U).lrlt~rh} come fe d1ceíf~ro .. Megl10 e fem
plicemcme comenerfi perlo graue pefo delk ,no
gli, & per molti incommodi che di cio poffono 
auenirc. Onde Chrifoll:o mo dice. Et piu leggicr 
cofa combatter contra la concupifcentia & contra 
fe tncde!imo, che contra la cattiua donna. Et an
eo Hieronimo dice • La moglie e grauc pefo, fe ec 
cetuata la caufa delJa fornicationt, non e lecito ri
mandJda. Che s'ella faraebbra, iraconda, golo
'1, uagabond:t , fafüdiofa, m~lJicente, collerica 
& coli fatta? bifogna uogliamo o no fopportarla. 
Pcrciochc efi~ndo liberi, noi uolomariamente ci 
fottomcttemmo alla feruitu. Et diíle il Signore ri
fpondendo a difccpolt (non tutti pigliano qucfia 
Ear;-ibola) di continentia, cioc che adempiano & 
fi conrenghino, perche non tutti uo~li~n? piglt!l 
re, ne tutti l'hanno accctto • Perchel ud1ra iJ luílu 
riofo& glidifpiaced (maaquclli aqualicdato) 
tia Dio pcr fiJctial dono, perch'e fl:ato alrro, al 
qual non potiamo afrendcr fcnon.pcr gr~tia. On 
de il f.lUio dfrc , che ncffun puo eíler contrnentc , 
fe Dio non lo d:l., come fe diccífe. Non fono uer 
giui a ca fo ne pcr fottuna, m:i quelli che chicggo 
no & s'aff.1tic:100 per riceucr da Dio. l:t Hierom
mo dice • Ncffim pcnft fotto qucfia parola o fato 
o fortuua, che s'introduca che quelli fono uergi
ni, a quali e Jato da Dio o quclli che i cafi gli ha
ranno condono a cio,m:i e dato a quelli che Jo han 
no Chrifio,che uollono che s'aftaricarono pcr rice 
uerlo. Perche fara dato a ogniunoche chicdera,& 
chi cerchera troued, & ch1 picchicd. lt fara aper
to. Et aneo Chrifofl:omo dice. Non dice non tut 
. ti poffono, ma non tutti pigliano, cioe tu~ti eotfo 
no pigfü.re, nondimeno non uogliono p1ghare. 
Perche s'akuni cafcaoo nclla pugna, noi dtbbia
~o 'cioimput:ue ~1Ha ncgligenza <li colui checadc, 
& non alfo difüculd della uinu. tn quello poi che 
dice, a quali e dato' non t1gnifica qudl:o' perche 
ad aknni e dato' ad alcuni no' ma moflra qucfro, 
che fe non piglieremo l'aiuto della gratia, non ua 
gliamo nulla da noi. Ma perche la gratia non fi nie 
ga a chi u u ole, il ~ignor dice nel Vangc:lo. Chie
dete & ui fara dato . Cercate, trouercre. Picchia
tc & ui fad apeno . Perche la uolond dcc procede 
re, & co fi Ce guita }41 gratia • Perche la gr~tia non 
opera nullJ fcnza uolond, ne la uolonta fenza la 
gr a tia. Perche ne aneo 1:,i tcrra non germoglia, fe 
uon rice u e la pioggia, ne la pioggia fruttitica fen 
za la tcrra. Co!i diceChrifofiomo. Et perche: non 
{i penf~{fo ch,ogni cótincntia foffe laudabile & me 
rirori<\, confrguc:ntcmcnte Iadifiingue in trem3-
niere • La pri01a e dalla natura la fe::conda dal cafo 
fcnz~ uiolemia, la terza <lalh u o loma & dalla gr;¡
tia (perche fono ~l:lnuchi) cio~ <;oQti~~nti~~ ~ uct 

ca bulo Greco, fccoi,do Ifidoro (che fono nati a 
quel modo) fenza inftrumenti, o di fredda natu-
ra, i qu:ili propriamente fono detti cafüati , qua íi C.2flrat • • 
caíl:inati ( & fono eunuchi i quali) fono fatti eunu cioc c;a 1 ! 
chi da gli huomini, a qualifono tagliati i genitali~ nati. 
& fon~ propriamente detti [padoni, dalla fpada 
fortc d1 ferro col qualc f??º fatti ~un~chi. Et qu~ 
fic due non fono laud:ib1h ne mcntor1e ne de meri 
toric, perche fi fanno per necefsiti & non per u<> 
loma, íC non in quamo che s,accettano pcr uolon 
ta. Secando Hicronimo. Tra quefüfecondi, fi có 
putano aneo quelli che fotto fpetie di religionc fin 
gono la caflid cioe gli hipouiti, & ch'appetifco-
no la uanagloria da gli huomini di qualunque upe 
raloro ( & fono eunuchi) cioe contincnti ( quelli 
che cafirarono fe medcfimi) non col tagliarfi j mé 
bri, mal rcprimer della concupifccntia, & che fe-
cero uoto uolontariamente di uiuer caHamente 
( per il regno. de cieli) i <]Uali propria mente fono 
detti eunuchi, cioe benuiuenti , da quer\a fillab~ 
Eu che uuol di re ben e, & Nucos, che uuol dir uit 
toria , quafi uittoriofi del ben e. l:.t 9ucfü merita. 
no pcr con della uolond, perche e fpontanca' & 
per canto ddl'intentione, pen .. h'e retta. Et quc-
fie tre cofe partorifcono il merito. Qudl:a terza 
cantinenti.i adunque, ch' e pcr uolonta che repri-
me concupifcientia dall'Jtto uenerco, & della uit-
todofa & Jaudabile' & e tUtta meritoria. Onde 
Chrifoíl:omu dice. ~tlla e gloriofa continentia 
fa qua] oon puo non trafgredir la necefsid della de-
bilita del carpo, ma qudla che abbraccia la uolon 
ta del fanto propofito • Et di nuouo dice. ~an-
<lo dice, q elli che ft caílrarono, non dice che ft ta 
gliaífe ro i membri, ma le male regolationi. La có 
cnpifcientia h:i i fuoi fonti,& fpctia]mcntc JaI pro 
pofitodi non 'ontcnerft & fprczzando la mente • 
.l!t fe fara fobria, non e nocumento alcuno de mo 
ti natural i. Ne il tagliac de membri affrena tanto 
le tentationi & fo tranquillid quanto jl freno della 
cognitione. Ma perche cotale flato e alto, ne tut 
ti ui poffono aggiugnere, ma folamcntc j pcrfotti~ 
pero il Signar~ iºnferifce efortando i fuo foldnti & 
dicendq ( chi puo pigli:ire) & adempiere ( p1gli) 
con l'aiuto di üio, che fia catto, o intarda quel1<> 
ch·io dico. Oueto, chi puo combattcr contra Ja 
c:irnc comb~tta' & uinca & trionfi. Et e uoce che 
for~a acontincntia, & non che coman di quafi di .. 
cdle. Ogniuno confideri fe puo adempiere il prc-
cetto dell.l uerginid & della pudicitia. Tamo be 
ne non e di neccfsita, madi auantaggio, & non 1 

precctto, ma configli0. ~i offcrifce ad ogniuno . . 
ma non 1i impone ad alcuno. Chi puv conccnerfi Vc1i•~1 t: 
fi conttnga. Trattato della perfcttione d Jla conti •oftt'S t • 

ncntia o._della cafiita) fi tratta confegncntem~nt,e : IJ • 

della perfcttionc della obcdientia o dcll.i hum1Jra. 
.l:t per quefio per cómendationc de fanciu.lli, pcr 
i quali fi íignificano gli humili & obedientt pcrd~c 
fi come i fanciulli G conducono non per prop;1a 
uo]onta fua pcr l' altrui, cofi gli hu mili & obedlCn 
ti fi muouona peruolonta & comandamcn~o a!· 
trni. Onde dice Beda • Che queíta letdone r1fplc-
dc pieQa di magificJ:io di ht!rpilta ~ pe~~he C~.3 01 

• JL[a 
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fir4 che gti innocenti & femplici po!fono perue
nire alla gr:uja di Dio. Mentre adunque il ~igno
re difputau.i & difcorreua della catlid ( gii furono 
mefs1 dinanzi fanciulli) per diuotione di coloro 
che ofteriu:mo ( accioche metteffc loro la mano & 
oraífe) cioe che bene diceífe con· la mano & con la 
uoce. Percioche fu ufanza <le gli amichi di offcri
rc i fanciulli a piu uecchi :icciochc li benedicdfc:ro, 
& l'impor dclle maní hebbe principio d:i padri an
tichi, i qu:ili uolendo ben<:dirc i f nciuili metteua
no loro le mani ful capo. Vedcndo adunc¡uc i Giu 
dei che Chrifio era uccchio per coíl:umi,lanto per 
uita, fapientifsimo per do~crina & che faucll:ma 
clclla cafiid, & tenendolo come Profrt:i, gli offc:
rirono i fanciulli, accioche imponendo lo;o lema 
ni & orando li bcncdiceífe con la mano, tocc:m
doli, con la u o ce or:mdo. Ncl che ft mofira, che 
baíl:a otferirc i fanciulli al noíl:ro Signare Giesn 
ChrHlo per l'altrui fedc ( ma i difrepoli) compaf
íionando le fatichc al macíl:ro loro & perla fua de 
gnita, Jo uietauano ( & riprcndeu:rno) coloro che 
gli otferiuano, non che non uoldfero <:h'i fanciul .. 
li non foffero bencdetti dal Saluadore con lama
no & con la uoce, ma perche temeuano, che h:t
uendo dfo tanto lungamente parlato, non patiíle 
<iifagio & grauezza pcr I'ii:npvrtunita de gli offe .. 
rtnd. Ma Chrillo qu•mtunque fi affaticaffe col cor 
po, non pero s'affaticaua con l'animc5, perche gli 
piaceua, & preualfe, & u in fe forte i fuoi affttti co 
'}U ali <ldideraua la f:tlutc ·de gli h1iomini, fi che a. 
ndfuno nó foífe uietato il confeguir de Ha fua falu
te. e fi fi affit.tica ¡> il uiaggio,non curando ne fa. 
me ne cibi per conucrtirc li Samaritani , della fa .. 
lutc de quali dfo era affamato • Oue Origcne di
ce. Debbiamo adunque auertire a qucíte cofe. 
Accioche riputandoci per fapicntia piu eccellen
ti, & per profitto piu fpirituali, non difprc:zzia
mo, quali grandi i piccoli della chiefa, uietando 
ch'i fanciulli non uenghino a Giesu. Cofi dice 

rigen e. Fanciulli aneo fi poífono chiama!-..: i po 
ueri & bafsi di fanguc, & peri difcepoli che impe 
difcono che non fiano ofreriti a Chrifio i rettori 
della chiefa, o i frati, i quali perla pouerd, o pcr 
h uilta del fangue rifiut;ino qucfü tali dalla pro
motione, o dalriceuerli ,quantunqudiano atti & 
dcgni, ondeimpedendoli efsi, fonoripreli dllla 
l><>cca di Chrifio • Onde il noíl:ro Signo re haucn 
done fdegno diífe a difcepoli ( lafciate d1'i fanciul-
i uenghino a me) pr {fo aquali non e eccettionc} 
( & non uogliate uietarli) imp1urendoli con m1-

ccic, o corrompendoli c:on cattiui eífempi, pcr 
hcqueftifono figura & forma di coloro che ue-

· ~ mente fono humili, bfamigliarita <lequali & 
il confortio io uoglio. Nel che diede dfcmpio a 
prclati di corregDere i loro porticri che uietano 
ch·¡ poucri non e~trino alfa loro prefcntia • Onde 
~hrifofiomo dice. Non uogli~tc uictare i f~nciul 
11, rerche fe hanno da dfer San ti, perche u1etate 
el~·¡ figliuoli uenghino al padre? M~ fe hanno .ª 
dauentar peccatori, perche date uot la fentcnria 
d lla condannationc, ;nanzi che ucdiate la col-

pa? Perche quali efsi fono hora · e ·niio, ma quaH 
efsi poi fararmo, fad di loro. Honorateadun<.t; 
quello ch' e mio, ma quello che for.l di loro, h.ab
bi:iteue compafsíone. Et foggiugnc ( perciocl~c 
il rcgno de cieli e di tali) non dice di qudl:i '1111 
<Íi tali' pcr do mandar non tanto r cd' qu:imo la 
humild, & rinnocentia. Non tutti, madi tali, 
cioe di fimili, & di coloro che han no hu miJd G
mile & innocentia, per fiudio & fdtica, i qu~Ii 
fono t:ili p~r coflumi & uirtu, quali fono i fanciul 
Ji per natura & pcr eta. Pcrc1oche l'anima de fan- Anima '1 
ciulli e pura da tutti i mali J & madl:ra delJa inno- fanciutJi 
centia & della humild. Et ndfun non puo entrar 1~ fu qua 

1 d . J' fc r , . h . u;i. ne rcgno e ne 1, e non iara mnocentc & umi .. 
le, perche non ui cntrednulla di macchfoto. Oñ-
de fecondo Hicronimo. Non diífc di qu fl:i, ma 
di tali, pcr mofirar che regna non l'cd, ma i co
ll:umi, & che fi promctte premio a coloro che han 
no fomigli2me innoccntia & femplicid. De qu~-
li l" A poíl:olo dice. Non uogliatc cffcr fanciulli, 
ne fc nli, ma liatc nclb maliti:i fanciulli, & co fen 
fi perfetti. Et Ambrogio dice. Non s':mtcpo-
nc ed ad eta, altrim me nocerebbe il crcfcere. 
Perche dice adunque ch'i fanciulli fono atti al rc
gno del cielo? orfe perche non fanno malicia., 
non fonno ingannarc, non ardifcono di ripottar 
paro le, non faono confiderare, non appetiÍcJn? · 
ricchezze, honori, & ambitioni. Ma il no l faper 
queíl:c cofc non e uirtu, rna lo fprczzarc. Perche 
non e uim't il non poter peccare, ma i1 non uolc-
re • Non fi mofl:ra adunque la puericia, m:i la bon 

' ta '. emula della pueril e femplicid. Et aneo Chri .... 
, foíl:omo dice. Et noi aneo fe uoglíamo dfere he· 
n~di de cicli , poífediamo quelb uinu con molta 
diligcntia. Percioche l':mima delfanciulio e pura. 
da tutti i mali & non li ricorda di coloro che la có
trifiarono J ma ua a Joro come ad amici come fe 
non fo{fc fatto nulla, & quantunque fara battu~o 
dalla madre, Ja cerca, & 1á apprezza fopra tut~e 
J'altre cofc. Se tugJi moílrerai una regina con la co 
ro na non la propone alfa O)adre, qu · t4.lnque fof
fe ucfüta <li grifo. Et non cerca piu oltre Ji qucllo 
che gli cnecelfario. Non fi attrifia dclle cofCJclle 
ciuah noi ci attriíl:iamo, come farcbbc di alcurÍ dan 
no di danari & cofi fatti. Non s'all gra dellecote 
deUe quali noi ci allegriamo. Non guarda nclle co 
fe temporali .ille beUczze de corpi, pero diífe (p~r 
che di coftoro e il rcgno d cicli) acciochc per c
lettione operiamo le cofe che han no i fanciulli per 
..natura. Coft dice C.hrifofl:. Ne fanciulli fono dicci Propricta 
. propried. buone, le quali chi imita, confcguidil (e n~ ~an
gno~e cicli, le quali fono,l'innocétia,la monditia, ciullt • 
l' obecijentia,la femplicit:\,la humilra, fa ucrita,la di 
méticanza de mali fatti loro,il nó íl:imar le cofc for 
mire & il cótentarfi delle poche 8r. pi eco le cofe. In 
di il Signare dokemcnte rice u e i fanciu1li offcriti 
(& ahbr:tccian<loli)& tentdoli Hretti,in fCgno che 
ama i femplici, i dc:uotj, & gli hu mili! & imponen 
<lo l~ro fa.m~no) ptr fig~iticar.c.~e a gli huomini 
con~rnenu darebbe l.:i gratJa dell JJUto íuo ( gli bc-
ncdiífe) con bencdm1one forfc uocalc o di uoce, 

i laqual 
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1aqua1 non~ fcritta ,' per moíl:rar che glí liumili fo 

.no degni della benedittione foa. Cofi fpiritualmé ,iiiiii5ii~!i~iililf te Ímporre le mani quotidiltlamcnte, quando d:i 
loro grati:i & aiuto. Perche gli hu mili di fpirito, fo 
no degni della foa gratia & ~encditti.one. ~oncio 
foi che Dio rcfifte a fuperb1, & a gh humd1 che íi 
fottomettono alle mani & al1a potcfra fua, da la 
fua grati~ . Nel ch.e fi mofi:ra la dcgnita de gl~ hu
mili , pot che meritan o tanto ben e. Onde Htero-
nimo dice. Che la humilta fola e offeruatrice & cu 
frode delle uirtu. Et che non e cofa che faccia tan
to grato a Dio & a gli huomini, quanto ch'i1 mo
firarci grandi nel merito della uita, ma infimi nel-
la humilta. Et bene paragono gli hu mili a fanciul
li innocenti, perche la humilta coíl:umo di l:mar Je 
macchie de peccati, & di render l'innocemia • Et 
Bernardo dice. Lo hónor <lell' anima e la hu mil ti. 
Non dico qudl:o <la me medeíimo , hauendolo 
dctto prima il Profeta. Afpcrgimi di hiflopo, & fa 
ro mondo) fignificando con herba humilc & pur 
gatiua dello ftomaco, la humild. Il Re Profeta ft 
con fida· di buarli con quefia, dopo il fuo grauc 
peccato', & cofi.troua un cerro candore del~a ri~u-

Sacram~ perata innoccnna. Et fi dec fapere che Chrtfio 1m 

to della poncndo le mani a fanciuili, ?rdin~ & ~on:i?cio 
conferma il facramento della confcrmauone, 11 cu1 mtmfic
tioae • río diede poi a gli A poíl:oli. Onde i fanciulli fono 

nella creíima, fegnati nclla fronte da Vefcoui , i 
qulli nclla chiefa di Dio, ten~ono il luogo de gli 
.Apotl:oli. Perche per ritnpol1tion dellc mani de 
gli Apoíloli li daualo fpirito f:mto, pcr fortezza & 
cófermatione de fedeli ,in luogo della qualc impo 
fition delle maní, e il prcdcttofacramcnto. Conli 
dera hora quanto C..hriílo ama la fempHcita, la 
humild & l'innoccntia d~ fandulli, a quali mo .. 
füa tan ti fecmi di famigliarira & di beneuolentia. 
Studiati, c~n ogni tuo potere, d'imitare i fanciul
Ji , & di hauer le uirttl loro. Accioche tu polla pof 
federe il regno de cieli infierne con eífo loro. 

ORA~IONE. 

· Signor Giesu Chriflo,il quale ne hai efortatulla 
eontinentia da quello a che tu ne eforti, & donar a 
me fragile , la cafiita delltt mente & del corpo, & 
tu che uolefli ch•; fanciulli ueniffrro a te, & rnetten
ioli la mano in c•po li benedicefii, concedi a me mife 
ro cb'io fia fanciullo ne gli occhi miei, 'fin cb'io troui 
gratia ne gli occhi della maefta tua, & che que/lo 
cb'i fttnciulli poffegzono per natura, 10 bo confegui-

. {ca m1fericordio{amente per gratia tua , accioche 
peri meriti di tutti i fanciulli & humili cbe ti 

piacciono, io ultimo di tutti, te retlo 
re> te guida, meriti di per ... 

uenire.a te, & d'ef
. férrimun~ 

rato 
«a u ne cieli, con lrt tutt [k. 

·,,editeione • vt111e11 • 

DELL...L. 'PEI{_FETTIO~ E DE 'll.A 
pouerta. cap. x I. 

T Rattato della perfettione della caíl:id & dd M b 
1, b d" · h il ' r. au '1' o e tentta, ouero um ta canieruente Marc. to. 
mente tratta della perfettione della pouma Luca J • 

( & ecco uno) giouanetto ( inginocchiato) dinan 
zia Giesu (lo domando) diceudo ( rnaelho) pcr 
la dottrina fana ( buono) per b uitJ fama (ch 
ben facendo poffedero) fa ufra eterna?) Secondo 
Beda. CoHui haueua uclico dplSig.folamcnte ch'i 
ti mili a fanciuJli fono degni del rcgno di-.oio.Pero 
defiderando d'effer p~u ccrto.ddl'emrata del rcgno 
non pcr para bol e, nccrca che apertamcnte gli lia 
dt:tt? _pcr q~ali meriti, o per quali opere fi poífa c6 
fegulfc Ja mt:i eterna ( ma Ciesu gli rifpofc) pri-
ma quanto al fuo penliero, perche coflui penfau 
che ~icsu foífe puro huomo, qn.mtuuque cre~ef 
fe lm dfer fanto & buon dottore, & pero qual1 r1 

fpondcndo al fuo penfiero o li diífe(perche mi chia 
mi tu buono?) quall dice&. ·e ~u credi ch'io tia 
puro hLiomo, non mi debbi chiamar buono ( per 

. cheneffuno e buonofon) un folo Dio )cioe .. Dio 
foto e buono dfentialmente per fe' & da fe mede- l 

fimo, & neífun altro. Petéhe gli altri fono partid 
patiuamente t per Iui & da lui ... Onde Chrifoílo- p ' 
mo dice. Dicendo qucíl:o non delude gli huomi pirti · . 
ni dalla bond, ma dalla comp3ratione della diui- no f1C! ¡ 

1 

na bonta. ~1afi iI Signór dicclfe. Perche mi chia lfc; 
mi tubuono, non credendo ch'iofiaDio? e tu \ 
~:onfefsi ch 'io fia buono 1 confelfa~co che io íia ~ltr • 
Dio . Perche folo Dio p natura e buooo • Rifpon te· 
di poi confcguentemente allafua domanda dicéd 
( ma fe tu uuoi entrare alla uita, oíferua i coman<la 
menti)quafi 4icdfe. ~cíto~bafia p la falute,l~d-
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1o· ch' e di piu, non.e dineccfsita, m:ul'ammtag
gio. Perche feco11do Hieronimo. La giufütia dd 
lalegge cufrodita.non folamente Jaua i ~eni terre 
ni, ma aneo fa utta eterna,. da confegmrli a foo 
tempo. Et perche il giouanetto haueua udito gue 
fte cofe, fatto follecito, doman Jo, quali foífero 
qu~fl:i comandam~nti r offeruanza de quali e n~cef 
faria. ~dlo egh non lo fece, fecon<lo Chnfo
llomo, per tentarlo, ma penfando che ui foífero 
ccrti altri precetti foori di qudli della lcgge, che 

.fo{fero lacagione della fua · uita·. Ma Ciesu com ... 
piaccndo quaft a infermo, <lichiaro dementemen 
te i precetti della legge dicen do (non farai homi
cidio) occidendo con la mano, comandando con 
la bocca,configliando,o :meo m:tl Jiccndo.Perche 

• 
1 

perdirmald'altri,{i ammazza il proC~imo n llaco 
D1r ma e fc . . d' 1 . ll l . b f" fpccie c1entta a tn,.ne :.i. qua umeua pcr uona orma. 
di bomid Ne clefiaerandol'altrui morte nel cuorc,ne ritené-

·o. do odid, o leuando alcrui di far benefitio. Et pcr 
qucfio precetto del decalogo, li prohibifcc il no
<11mento nella perfona propria del profsimo {non 
adultcrcrai) perquefro G prohibifce il nocumen 
to nella pcrfona del profsimo alui congiunta (non 
fa.rai furto) pcr quefto fi prohibifcc il nocumento 
nclla cofa poífeduta dal pro Gimo (non dirai faifa 
tcfiimonianza) pet quefro fi prohibifcc il nocumé 
oncllafama del profsimo (honora il padre & la 

madre fua) fouenendogli & aiuta ndogli , & por
tarrdo loro reuerentia, & per qudl:o precetto af
fermatiuo s'intende che fi faccia ogni benefitio al 
prolSimo, perche fotto nome di padre &di madre 
cintendc ogni profsimo. Et qnefio e qucllo pcr-
he ti foggiugne (&arna il profsimo mo come ~e 

mcdefiino) cioe,non folamente in paro le, m:i m 
·oRro opere & in uerid. Nofl:ro proísimo e , ogniuno 

. fiiaio die íi confaccia connoi in natura, il qual dcbbfa-
1 amare come noi meddirni. ,La.qual Centenza 

il ignore induce per mofüar ch'il fine de coman
~amenti e la car id' perche 1; oíferuar de precetti 
non e meritorio della uita eterna, fe non li fa per 
carita. Fraqueíl:i prccetti ordinati per il pro.lSimo, 
non fi toccano i precetti del non defiderar le cofe 
o fa moglie altrui, pchc fi riducono a prccetti d~l 
non adulterare, & del non rub:tre, & ft poífono m 
tendere fotto quellc. O perche s'intendono a q.ue
fh che fi dice (ama il profsimo tuo) perche ch1 ue 
ramente ama il profsimo, non defidera ne le -~ofc 
fue, ue la Cua moglic. R J.cconta qui non tuttI te~ 
mandamcnti, ma foli quelJi della feconda tauola, 1 

quali ordinano lo hu orno uerfo i1 profsimo ~ Ne 
quali congiuene & interpone i prccetti d~lla pri
nu tauolach'ordinano lo huomo uerfo Dio. Per 

He lo huomo e piu tenuto a Dio di'al profsiRlo. 
Pero coíi lJofleruanza de preccrti della feconda t;r ... 
uola e necdfaria alfa mcdeíima. Onde ben dicf 
l'Apofiolo, che chi ama il profsimo adempie la 
lcggc .• Perche nellamor del profsimq s'intende 
l':l&llOr di Dio, come fine per ilqualc e-aro.ato lo 
lfoomo, pcrch~ fi 11ma il profsimo pet amor Dio-, 

non ~io per an1or del profsimo. Perle predct
tc cofe 11 Sa.luator moH:.ra eti.an dio che l' oJferuanza 
Cié prc~cttkercmoniali & giudiciali non era piu n~ 

cdfoia aUafalute, ma baílono fohmcntc i dieci 
precctti della legge. De quali il primo e. Non a- bied pr,.. 
dorcrai gli Dij alieni ,, cioe adora il uero Dio , & cetti J . 
non amar fopra lui cofa akuna. Ma hoggi fi troua la kgge • 
no molti che fi farmo Dio, gli Dij ali e ni.Perche, 
come dice Agofüno. ~ello e honorato da oli 
huomini che e da loro a mato oltrc tuttc l'altre ~o 
fe. 11 fi1perbo adunque ha la foperbia per rno' il 
luíforiofofaluífuria, J'au4rol'auaricia. lI fccondo 
e, non ricordarc in uano con la tua bocea il no me 
di ~io tuo, cioe non befremmiarc, ne giurare in ... 
debttamente nd lito nomc. Cotale fa ingiuri:i a 
Dio, lo quak: cífochfama pcr tcfümonio della foa. 
_faLftta, quafi ,he Dio ami la bugia, a {c, che fi o
bliga a cífcr punito nel giuditio di Di fe non eco 
me cgli giura, al profsimo perche lo ing.mtia & 
defrauda col giuramcnt<? faifa. Il terzo e, ÍJntifi-
ca il fa bato, li che ~u non pecchi in luí mortalmcn 
te, & ti guardi da mali • Contr:i qucfio precctto 
pee ca colui che per contoldi guadagno fa opera fer 
uile in quel giorno, & commette qualch' alrro pee . . 
cato' o che lafcia di far ropcrc della milerkordia, : 
perche non {idee ce{far di far bene. 11 quarto e, . 
honor~ i tuoi gcnitori, cioe obedendo, & com
piacendo loro, aiutandoli, & haucndo compafsio 
ne~ dell'anime loro. In quefio precetto ft coman-
da aneo lo honorare i padri fpirituaJi cioe i prelati. 
Ilquinto e~ non occidere, con opera, con parolc,. 
con negligcnza, con penliero, con aiuto, con con 
fenfo,con cattiuo cífcmpio, o con altra occalione. 
~alche uolta fi fa homicidio col cuorc portando 
odio,qualche uolta con la bocea dicendo mafe,, & 
qualche. uolta con r~pera efeguendo. Et quefi:o 
. ltimo edi tre maniere. Perchealcuni ammazza .. 
~no folarnente i1 corpo falo, alcuni folamcnte l'ani 
ma, cioe che la tirano al peccato, & afcuni 4mmaz. 
zano fu~o & l'altro, come e quando a.lcuno am
mazza fe frcífo,o qualch'uno altro che e inpeccato 
mortale .11 feíl:oe> non meccare, operando, pcn .. 
.fundo , parlando, o compo1·tando nclia tua giuriC. 
ditione la fornicatione. Pcr qu ílo che di{IC, noll 
meccare ft uieta ogni appctito & corruttíon cama 
le, eccetto quella del matrimonio • H fcttimo e, 
non ruberai, appropriandoti in qu¡ilunquc modo 
lccofc d'altri, oferuendoti dell'•dtrui cofe contra 
Ía uolond di chi n' e padrone • Per furto, s 'in ten-
de ogm mal tolto, o faccndo cio occultamente ac 
cettando, o efercitando fraude ne lle mercantie, o 
non p:igando le mercedi a gli operarij. L' ottauo e 
non dirai faifa tefiimonianza contra il profsimo 
tuo, fchiuan<lo ogni bugia., ogni inganno, ogni 
ma4idicenza, ogni adubtione, ogni calunnia, & 
ogni dottrina faifa & corrotta. 11 nono e, non de: 
ljderar la cafa, ilc:irnpo, oaltracofa del profsimo 
tuo , cioc con tal mente che tu la uorreíl:i, fe ben 
féf;i con fuo d;mno. 11 dccimo e' non defidcr;¡r 
~a moglie, il feruo , & I' ancilla del profsimo tuo • 
.confentcndo col cu ore, follccitando con la boc-
ea ' & mettendo a fine il deftderio con ropera • 
~olui che fara queíl:e cofo, fi potra faluare. Et 
rifpondendo quel giouane che haueua oílerua
t<> tutte quctl~ cofc, dalla fua prima . pt~eritia • 

g z che 
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·· che a pe11~ fi troucrebbe hogg1 pur un foto che ha 

udfccio oíleruato {Ciest\ guardandolo, lo amo) 
perla fua buona conucrfation p:4ífata,& gli mofüo 
il uolto fuo amicab1le ( & ) infrruendolo della per
fc:ttione (gli diífo. Tima nea una cofa) qu:mto allo 
fl:atc dell.'.l pcrfottione, cio~ il bene ~eJla ~ouerta. 
Perche q11atüq; i:oífc~uarc · t ~andatt ba~1 aIJa falu 
'te, non bafb pero all cuangeltca perfctuone • Ma 
aneo a qucfio fi ricerca oíferuanza di configU,ncIJa 
qual prima e la renuntiade btniltemporah,&.pero 
famcntionc in quefio luogo,folamente di qudla. 
Oue Origene dice. No,n (i de~ per~ int:ndere,c~c 
j~ qu7hempo che har~ dato 1 fuot ~en~ a pouert~ 
c1uéu al tutto perfetto , ma che commc1 da qucl <l1 
. :ia /j>eculation di Dio che!º con~uca ad o~ni ui~-.. tu. ll 'S 1 o N o R foggmgnc d1cenrlo (le uuo1) 
pcrch~ e in tua liberta ( dfer perfetto) doe afccn
dere al\o O ato della pet fettione n eceífüio o1tra al 
lo fiato comune della r~1u e' perche io e di per 

. . Atti de . f et ti onc delb u ita ( u a) per affi tto, fr1rczz n o le 
glí ~po· cofe umporali ( & ucndi) in effetto quelle Iafd:i 
fiol • do le & (tut t: le cofe) non parte, come fr ee A a-

nia & Safira,ch' e contra a col rn che han no di pr 
prio (c~e tu.hai) & &iuftam~nte p~f.sie9 i , iI che . 
contra 1 ra p1ton & gh r furan che fono lm1ofina 
quel d':iltri, perche .habbi~qlo. nofir~ ueram.ente 
qudle cofc che noi gmfiatnente poffcd1amo.~1 deb 
bono adunq1 e ten~re qudle che fi polfeggono 
giuHamentc, ma qu~lle che íi tcngono ingiúfia 
mente fi dcbbono render~ a-coloro de quah elle fa 
,ron o ( &·d :l) non cercando ne dono per cio, ne ló 
cle,ne foruiu1 (a poueti ) non a ricchi, da qu;rli tt1 
puoi riceucr cofc fomrglianti , ?e-a par~nti, fe non 
foffero bifognofi, ne a buffont & pcrfone dl m;rle 
affarc J ch' e contra i fimoni:id & gJi ambitiofi che 
d:mno :i-gli altri, pcr acquífiar hendid & degnid. 
Etcio fftperamordiDio,nonpcrboria. Perche 
il gettar uia le cofo remporali perboria, non e me
ritorio ( & ) coli dando ( har:ii teforo) cioe di ·bea 
titudine {in ddo) luego licurifsimo • .P-qucfto 
non fi dice perche la pouert.a {ia mllggior uirtu 
della contincntia o deU•obedicmfa, m:i li dice per 
una cc:rta cornfponclenza , quali ch'il tcforo cclc
lle, cofl corrif Pondaallapouetta taolontaria, fi co 
me l'efaltatione allo humiUar6. Onde Chrifufio. 
mo dice. Non fece mentione ' delfa uica eterna , 
ma dicendo teforo, & harai teforo in cid o, per
che parl a ~1:i di danari & del rinmniare ogni c6fa, 
mo!lro ché rende piu di quello che comando che 
{i Iafdaífo,& t:mto piu' qu:mto che e maggiore il 
cid o che l:i terra porche ncl tcforo moftra la copi:t 
<lclJa remuneratiorfe ( & uieni) lafciato ogni cofa 
(& fegüita me) imitando 1ne. l:t fi come io cami. 
no, c~mina.anco t1:J • Petche ncl feguitar Chriílo 
per opera di carita; conftfh: la perfcttione prind.:. 
palmente & compiutamente-. Et nélb pouénauo 
lontaria coníifte , incominciando , per modo di ri 
inuouere, di prohibire, & di difporrc, pe.rche per 
éio li lieua la cu:a de lle cofe tem¡;orali, la quale itrt 
pedifce r animo dan· amor di DiQ. Onde la glofa di 
ce. L' abbandonarc og~i ~ofa e u ita alfa perfcttio.:. 
.e 1 ma nel feguitarc confifit la pertettiohc : Grán 

gloria per certo il ("guiurc n SignoreGies11 Chd
ito, & pero íi dec:: moltu defiderarc. Non bafla·:i
dunque allohuomo pereíferperf~tto l'abbando
nade cofe foe, fe non fcguit:t il Signore, ciae fe 
Jafciato il male non fo bene. Onde Te.afilo dire. 
Infierne con la pouerta bifogna a!Jco hauer tutte 
l'altre uiml • Pero difIC. Vicni & feguim.mc, cioe 
farai in tutte le cofc mio difcepolo, & mi feguite
rai ronrinouamcnte. Et aneo Hieronimo dice. Si 
fpre--aa piu facilmente Ja cafia dcdan:iri che la uo-

· lótii • Mold lafciando Je ricchezzc, non fcguitano 
il Si gnore Giesu Chri.fio, Ma .colui lo feguit.i,chc 
e foo imitatorc, & che camina p~r le fue ormc. Et 
aneo abano dice. Eccb habbiamo udito propor 
re a gli huomini due uitc. L' attiua :illa CJUale ap- Do · 
partienc. Non occidcrai & gli :il ui precetti della uua-• 
legge, & la contemplatjua allaqualeapparticnc:. 

e uuoi cílcr pcrfetto &c. Vattiua :ippartienc alla 
legge, la contemplatiuaal Vangclo ,perchdi co .. 
me il uccchio prccdfe al nuouo tcfüimento, coíi 
la bl ona operatione precede alla coutemplatione. 
Conciofia clú gli attiui fi conuicne l'oíferuare i 
precctti che fi contcnsono nelJa legge. A contem 
pkitiui l'oífcru:irc i configli che 1i infegnano~ne 
Vangeli • Et fi dcc notare, <ih~ la perfcttione e d. 
piuforti ,·cioc di fofficicntia, !a quale hannotutti 
rnloro che fono in carita, d'ordinc, dclqualc 
·proprio rofferuar la continenlia ' .di religione, i 
cui propria e rinun'l:iart! ad ogni c1dÍa, di prclatio. 
n'e ;a quali s' appartiene i1 metter l 'anima per Je pe:• 
~ore lorO·;"di ficurta, if C-tt.fproprio e hauer marte 
nel ddidetfo, & uita in patientia • AJla prima per-
f ettionc 'C tenuto ogniuno,all'ultimanon etcmui 
neífono • Ma :.He -trc di mezw fono'ténuti ale · 
Po fe adunque un fegnodi pcrfettionc, quando e"' 0 

.figlio che lafciaífe ogni cofa, acciocheignudo, fe. 
guiífe il Signor Cicsu Chrifio ignudo. Onde fe:· 
conde Theofild, dicendo ogni cofa, gli pcrfuade 
a una fomma pouerta , perche {e fi ritcneíle nul 
fa , forebbe feruo di que1la tal cofa ritcuuta • Et 
íccondo Ambrogio~ llSignor uolle che quel gio .. 
u:me ritornaífe t:tlc al paradifo , quale fu Adamo 
C"acciato d:ill' a1tezza del paradifo • Perche Adamo St ano ~ 
habito fo p:iradifo. ignudo • Bcnche adunquc: J~ pe1f~u• 
huomo pen G ,quantungue fia ricco, entrar nella u1 ne · 
ta, oíferuando i rrcccui, nódimrno a feguitar per . 
fettamcnte Chri!l:o per :indare a Dio con perfetto 
a more & con in tero affctto, gli manca una cofa> 
.cioe che abbandoni le ricchezzc con 1'2ftetto, & 
tia pouero con lo fpirito,la qual póuertaincludc & 
3bbraccia la humilta, foina la quale non euera Pº 
'ncrta, perche e cofa uanJ, lo bue-r la borfa. º.ºu.' 
& il cuor priuo di fuperbia • Intludc eriandio •! d1-
fptezzo delJe ricchezze in cftetto, perche. e d1ffi
til molro =i chi ha ricchezze, che non 6a ntenuto 
dJll' amor Joro , 'o <lifiratto & impedito dal. perÍ4 t 
to iffl10re di Dio, fiche feguiti il noíl:ro S1gnorc 
Cie~t't Chriíl:o Jibera & eJpedit.amcntc. Pcrch~ 
thi s·imrica nellericchczze ·met~ipiedi inretedi 
tnodo che non pno caminar ptr.fetto ~Ja prefcR! 
za di Dio , & feguitar Giesu Chrill:o h~cr~me?."9 
te. Ptrche le riccheue fooQ· iu appiccauccJC ch a 

uifchio' 
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uitchio,& a"pctta "1e fi Ípicca l'animo occupato & 
ritcnuto da loro. JI troppo amot"e adunquc delle 
cofc terrcncc impedimento a quefia. pcrfcttiom:. 
11 che OdD fi UÍde in quefh.J giouane, iJ EJUa!c (haué 
do udito Jt parole del 5ignore) della pe1 fettiooc 
della pouerd uolontaria ( fi ne pmi tutto mello) 
operando Ja mdl:itiala inorte, i1rip-cdito dalb pfct 
tione laqual cerc:ma, pcr amor dd ricchczze ter 
rcnc,per lo quak non potc·afcer1dere all01 pcrfett10 
ne <leila pouerta uolontana.Ondc ft ren k la a fa 
Ciclb mcíl:itia quando li foggiugnc(p "frhc hau a 
molte poífdsioui)chc produccunno triboli · ~pi. 
ni,cbe foffog:mano b {( menza d 1 rbn0rc:.f:.t dfo 

ondimeno era tenuto d.ille poífefi 10111, & ricco 
molto di faltaCl riccbezze, pet il el oroÍ t ltO amor 

clic quJli,íi attrifiaua della. pcrfoJ i :1 dd rin n 
tiarle,pcrciochc e cofa di mol ta. mc!Htia tl priuarft 
tlellc coÍc amate.Perche s'affi ttion, pafs bIJmcntc 
all cofc tcmporali,colui, il cuor del qua!~ s'attri
fta alquanto pcr la loro priuac1onc. Condolia che 
¡>lo piu quan<lo habbiamo ricchcw: péli:imo che 
nonf amiamo,ma;quando fi comi cia a non h:rncr 
c,fi truoua qucllo che noi ftamo. Pcrdoche fi ha

ll a fenza amor noílro quel che {j parre fcnza do
lare. Qudle giouanc hauendo udito che doueffe 

endcrc cioch egTi haueua' & lo ddlC :\ poucri, fe 
be pard tutto d~l'entc,pcrchc uolcua hauer le ric.;. 
chczze & aneo la u ita eterna il che era impofsibilc 
a far ti. Perche ncl poffi!dcr delle ricchezze, a pena 
o orno puo fiare fenza gonfiezu di fup rbia,& 
tnza propricd di uolutta, fi come -aneo farebbe 
ifficile che lo huomo !taudo fu 1a cima di qualche 

1nomc,& ibattutE:> da una gran furia di ncnti non 
adeífc.Ma come dice Agoftino.Qucfro giouanet 

to e dcgno di lodc,perdie non occife)non adulte
o.rna e dcgoo di bialimo1perche li contriflo per 
paróle del Sisnote che ló chiamaua alfa pcrfcttio 

. e.Era giouanctto fecondol'anima, & pero lafciá 
•ua lio Chlifto {( n~rparri.Cofi dice Agofiino. ia co 

.r. tal ctefi.getta indélrno dll\anzia gli occhi depen 
utiuccelti cioe de perfetti contcmplatiui:, i quali 

tmto meno fi contdUano <i1 non haucr bcni tem 
ali,quanto piuappC!tifcono 1gli etcrni.Cóciofta 

he come dice Grek)ori<1. T aneo meno l.kuno fi 
uole che non h:i l~cofeeterne ,quanto piu gode 
_cp G iede le temporali & chi meM fi duo le che 
!' º' nchino le tcmyorali ,:ifpetta piu ccrtamcnte 

dt h'Juer le e terne. f:'Opero fccondo Bern:irdo . E 
uona cuícL d~r le facufl:a con difpenfa a poucri,ma 

lio e donar il tUtto eón intention di feguicar 
hri o,& fciolto da coul peníicro,uiuer có Chri 

ft:o.Pcrchc con'\ e dice Chrifoíl:omo. t>n fono ri
~nu~i infierne chi ha poco,&chi ha moJt~>,perchc: 
1 aggs~nt~ dcllc ricchczze J.ccende magg1or fiam
lh tl ~eGde.rio dh1cnta piu uiolento. Et non (o 
~mt'nte 11 ooficder dcllcricchezzc ma :tnco la di. 
~rfü deÚ"alrrc cofc,riuolta & impedifce lo huo 
D lla contempbtionedi Dio,& dall'amoredel 
petfettionc.Onde Agoftino dice. Le noltc for 
e&:Ue cofc téporali diuertifcano lo hnomo p · 
n 1 c~rn.ili,dall'unit3 di Dio,& molttpltC3 rJffet 
foo con mutabi\c ua · e'. A chi adttnqu dil tt 

JJ. libcrd appetifc:i d'cffcr Iib~ro daU'amorc ddl 
cofe tnutabili,& chi ti d.lctt:i di rcgmrc, s'accoíli 
foddito a Dio folorcgmttor fopr:i tutti. Et di nuo ... Due am~ 
oo Jicc.Gli umori fono due,dd mondo,& di Dio. ri. ·' 
quan<l uotarai iJ cnor tuo dcH' :imor terreno, 1 
cmpic1 Ji l '. mor diuino. Et aneo Gregorio 
die .D.onons'amaconJJ cupidid delle terrcnc 
foflamic,perche l'.imor terreno, imbrJttando l'oc 
chio ddlJ mente l'0rl"uCca fiche t on pu' ucJ.er la 
diaina(.hi.irczzJ .. ee mar01uiglia. J.> ·rchccome 
r ª' re quello.che non conofce? o ucr:un me 
ju ~h n odo lo conofce, chiudcndo l'occhio del 
uorc pcr non conofcrrlo? Et <'!neo ChrifoUom<> 

dice.Le cofc del mondo fono fimili al fumo. pcr-
óoche ncífunJ cofc contrifta turba tanto l'oc le cofe 
d1ic> ddPanim:i quanto b turbad pcnticri di que tcl m~~ 
tl:a u ira. Ja moltitudine d dclid ri. qucfü {; no l~~lfu:Uo 
l~ kgne di qu fto fumo.Et neo A nfdmo dice. e 
uuoi dfd inuitto non 3ppetir cofa alcuna del mon 
do. Har~ti fcmpre quiete di mcmc fe gcrtcrai ui:i 
d:t te le cm' del montlo . Chi ft intriga ne trau:igH 
d 1 mondo,fi fe para dall'amor di Dio. l:.t in poche 
cofc imend1nc molte, & coníidcra qudle: poche 
p!trolc J' Ag0íl:ino che dice. ún hoconofciuto co 
fa tanto importante, quanto il fugsir qucíle rnfc 
fcnfibili.Al ciual li concorda Dioniho dice . do. b 
bandona i fenfi &tuttt le cofe fenfibili. hi ha oree 
chi d,afcoltarqucíl:e poche prcdctte p1role, 1'afcol 
ti,&l'intenda col cuorc,perche ci (ono n.iCc íl:c fot 
to mol te cofe,che non fono uedute d:i gl i huomi .. 
ni uani ·~ diífolmi.01\dc a un.ccrt~ :ollcdto dell'. 
bondantta del parl re e dctto m fpmto. e tu l tot 

fape~ tutt~ le .cofe .da prcdicarfi,diuidit.i d:il~e cof: 
cfr.er1ori. pun6c.att d~Ue c?fe tcmporah •. Lib r~u 
dalle carnali,& 1ndtrtzz3tt allc cofc cclcfü, & u~. 
rano manifdl:ate te cofe diuinc • .E ceo ch' in queí\e 
parole e inclufo tutto qu~J!o ch'~ dct~O '!' predi e~ 
to.perchet>imagí?ctua,c mngme dtDio. Mcm 
giu adunque da let, tutto quello che ella ha per ac 
cidcnte,& fcoprirai in leí tutto quello cn'cHa ha di 
diuino. Ma accioche tu ptrft amente poífa goucr 
n:irti n tic cofe tcmporali & 'ctcrnc, fappía che u G 

l l. .. r r d. /'. ouerno 
dcbbi ~uar ~r e tcmpora 1 ca iem~ 1 q attro 101: dello huo 
ti.Ilprnnoc1oc, hctucomeforefüero&pc11egn mo nellc 
no,t nga tuttelccofccomdhanicrc & alic.:nc, di cofe t~m
modo che la tua ucíla di doff o, fia al tuo {en fo, co porah & 
me íl:ranc?, non altramcnte che s'c:lla foffc di qual c.(rnc. 
ch'uno di Grecia o d'India.Il fecondo, che ncl for-
u ºrti dellecofe,tutemaogniabhond nza come uc 
lcno,& come mJrc che fornmcrgl.11 terzo, che tu 
fent ne1 tuofcnfo ogni inopia & bifogno, come 
menfo,altare, & Í<."ala di uit~ etcrnl , & come fpec 
chio o imagine d ·lla croe~ di Cluifto. 11 quarto, 
che tu tenga che le ricchezze, & glí apparati dellc 
ricchezze, ti fono tanto disformi,che tu non ti pof 
fa diletrare o allegrar pcr modo ~Icuno di loro,ri •. 
cordandoti d'eífc o ucdendolc. Et fe ti parra che tu 
ti altcgri in Joro,ticnti per certo che tu farai alieno 
dalla glorio fa pouerta di ChrHl:o. A quel che li e 
dettos'aggiug·ne che tu ti allcgri tutto nclricor 
darti o nel uedcre de poueri d gli abbietti , co 
me in cf prclfa imagine del pouero Chrifr.o & =ic 

· compagnali 
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compagnati con foro quaG c.omc Re, con fomína 
letitia & rcuerentia. Con lidera parimente qui,che 
aJla perfettione non baíl:ano alcune opere bu~ne, 
& lo hanere ale une uirt U., ma bifogna che fi riduca· 
aperfettione il tutto con ogni potere. Onde Chri 
foíl:omo dice.Lo hu orno di Dio e cópiuto a ogni· 
lmona opera,,ma non ripien o in tutto,,fi_ che ha que 
fio,m:i non quello.perche chie tale non e compiu 
to.Perche quale utilita,dimori un poco,,quando al 
cuno orJ. intenfamentc & non ha mifericordia a bª' 
il:anza? O uero quando akuno ha mifericordia aa, 
~ltri a baíl:anza,ma e poi uiolento & auaro?O n~~
cífendo auaro & uiolcnto, fia boriofo pcr eífer uc-
duto da gli huomini?O che hauendo miferkordia 
in quefl:o che pare a Dio,fi gon6. & gli parad' efle~ 
qualche O"l'an cofa? O elfendo humile & dandofi a 

• digi~ni,Ga auaro,& negotiatore,& tutto fitto nel 
b terr:t inducendo nell'anima la madre di tutti i 

l .. Tit.'-.:l mali?perche Paolo.piífc che la radice di tutti i mali 
e l'auaritia. Habbiamola adunque in horro re, & 
fügpiamo qu~íl:o peccato. ~eíl:o fecc inflahile il 
globo della terra. ~eíl:o confonde il:tutto, & ne 
licua dalla beata feruitu di Chrifi:o. Non li puo dif 
fe feruire a Dio & a M ammona.Perche Chriíl:o co 

n · 1 

M tth. 1 manda il contrario._Coft dice Chrifofl:omo. Et no 
a • ta circa alle dette cofe,chc la perfettione cella po- D l D O D 1 C 1 C O 1't S I G L 1 

uerta non confiftc nel maggior bifogno dclle cofe Eu·angelici; · . · Cap. X I J. 
temporali,ma ncll"aíl:enerfi del tutto dallo hauer 
peníicro & follecitudine di loro. Perche quanto il ET perches' e detto de precctti che fono necef 
modo di uiuerc uella pouerta ha minor follccitq fori alla falutc:,uediamo hora de cófi oli che 
dinc & peníiero, .tanto la pouerta e piu perfctta, fi ricercano alla perfettione. ond.c fi~m o te CoaEgli 
ma non 9uanto la pouerta e maggiore. Percioche nuti a precetti &alle prohibitioni,ma a configli & s'apparr= 
la PC?UCfta quanto a f~ non e buona,ma e buona in alle permefsioni no,perche i1 configlio s'appartie fiºº~ ji 

quanto ch~ dl:i libcra Jo huomo da qucllc cofe)dal · .ne ~1 perfetto,ma il precetto sªappartiene a quelli ctn. 
le quali ·e impedito, onde non attende allc f piri- che li.~no da farfi perfetti • . Et la permifsionc: s'ap 
tuali. · perticne a g~ imperfetti,& Ja prohibitione a pe11-

uerfi.AJl' oíferuan2a de precetti ,te utile l' oíferuan
za d~ c~nligli.perche qualche uolta h fortezza d'u 
na cma confiíl:c nelfa fu~ porta & pero quel palfo 
ha bifogno di bu o na guatdia, perche prefa 1' entra 
ta i nemici facilmente ottenP ono il rim:métc. Co 
.fi e nelJa citd dell' anima' pe~chc tutta la ru~ fortez 
:t:a confific nell'entrata cioc nell'occaftone de pee 
cati,& pero ha bifogno di buona guardia. Per Ja 
guardia di qucfia cntrata,fi d:mno i configli,i qua 
li contengono & cufrodifcono i pr~cetti, & ritir1. 
no gli hu omini da rifpttti inrauti,& dalle incurlio 

ORA~ ION E ; 
1 / ' .. 

, Signor Giesa chrzflo, da a me mif ero & {ragile 
tbt fino 4 'J':!e ho malamente offeruato; t11siprecctti 
& con negligen-za, ch' almeno io gli olferui aq pre
jente,acciocl/io metiti congli offeruatori loro di en
trar nella uita.Dammi aneo o clementiffimo Signore, 
&b'andando q/la perfettione io difpre'{_~i per amor 
tHO con l'affetto tutte le cofe temporalz;, & le lafci in 
effctto,& abbttndonato ogni cofa,cllio jeg11iti te,imi 
k:..l tando,& camilwndo per t orme tue, accioche 

IU rettore & tu guida , io po[f a peruenir 
lieto a te tefor~ .mio de/iderabile 

. & che n~n manc4 mai ,& go 
det [empre di uederei. 

- .Amen. 

ni & da gli.altri pericoli~. 1 configli euangdici fe>: Po( · 
no dodici,i quali Chrifio aggiunfe aprccetti. 11 prt coa!i ~ 
mo e della pouerta; che confiílc nd diuidedi . dal c~20&~ •• 
le cofe proprie.~n?e e queJ d~tto.S~ u~oi cfier.~er d'aªit 
f~tto,ua & uend1 ctoche tu ha1J & u1em & kgll1ta p0uert 
1ne.Et quell' altro.Chi no·n riníimied a cio che pof Mar.1 • 
fiede,non puo eífer mio difccpolo • 11 focondo e, uc. :4 . • 

dell'obedientia.· onde e queldetto. S'akuno uuol Oh< e 
uenirdopo me,rinieghife med~fimo. Et quell'al .. tia 
tro.Cli Scribi & i Fari[ei federono fopra fo C"Jthe ¡uc. 
dra di Meife,fatc quello che dicono. 11 cerzo. e,di tfü,· . 
cafüd.ondc e quel detto.Sono eunuchi q~el~ che 
caíl:rarono fe medelimi per il regno de c1eli. Et 
c:JUelraltro. V<lifri che fo detto a gli antichi. oP 

mec,are.ma io ui dico,chi uedra la donn3, & la de 
fiderer~, 
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ÍJdcrcra,di giaha meccato net foo cu ore. douc li 
moftr:i che non fofamente e dannJbile 1l confenfo 
ne U' opera della mecchia, ma aneo il confenfo del 
Jilemríi nel cuore.«!!~fü tre predetti conligli fo 
no fpctiali & fotlantiah d' ogni perfetta religione. 
perche allontanano dal malechi gli oíferua, non 
purquanto :illa colpa, ma aneo quanto alJa caufa. 
perciochc ogni male nafre da tre radici,cioc dalla 

·concupifcientia delfa carne, dallaconcupifdentia 
~e gli occhi,& dalla fuperbiadella uita. 1 predctti 

fenza de gli huomíni, per eífcr uedud da loro . Et 
quell'altro.Coli luc:da luce uoíh.l all:i prel r za d' Mmh 6• 
glí huomini,chc ncggh ·no l'opcrc uolhc buo e, M r: . • 
~ gloritlchino il padre uoíh-o che e uccidi.H dc
dmoc,dclla conformid dell'opera all.t dottri l,. 
Onde e qucl dctto. Chi f.ira, & in(c:gnera coti ,co Mlrc. f • 
Hui fad hiamato grande uel rcgno de cidi . Et 
quell'altro.Lcgano gli huommi co(e grau1, ma 

re configli ne allontanano perfettamente da que 
fie tre r .idici,cioe la pouerti,dalla concupifcicnti.1 
de gli occhi, la cafiid. dalla concupifcicntia delll 
aroc,l'obedientia dalla fuperbia della uita.ll quar 

rit o configlio e della caríd.onde e quel detto • Ama 

l ci noftri nemici. 0 ueílo ouantu alraífetto dello u.6. ~ 1 
amorec prccetto,ma quantoall'cffctto dell'amorc 

coníiglio,pcrchc il u oler ch'il ne mico habbia gr3 
tu & gloria e di neccfsid, ma il farli benetitio & il 
moíl:rarli ícgno di beneuolentia e di coníigtio & 
di perfettionc. ccrto ch,il negar fcgni di famiglia 

· ta,quando e hiede perdono> o che non finumcn 
e fi fa :imic.J, o quanto la neccfsid lo richiedc,e 

·ucndctta,perchc allora fi de~ computar tra gli ami 
ci.Ma ch' alCLlno fe glifaccia amico uo!ontarilm <. n 

1 níue tc,qucíl:o e di perfettione. JI quinto contiglio e di 
t ine maofuetudine.onde e qucl detto. , akuno ti perco 

tcd in una mafcclb,porgili aneo l"altra, cioe lia ap 
parccchiato a foflener patientcmente un'altra p r 
oífo &quello e contígtio di p:niemia riípcttoal 

i h. f . l'offefa del carpo.& quell'altro chi uuoI contender 
con tcco in giuditio,& torti la tonac~, lafciagli an
eo iJ mantello, & quefl:o e pcr rifpetto del torre le 
altrui cofe.Non elecito a neífuno ilrichieder le et> 

fe fue"°º contefe & con fr:iude' a gli imperfetti e 
lecito richiedcrle con carir1, a pcrfetti no, perche 
il non richiedcre e coníig1ioa gli infermi,m~ él .p .. 
fctti e prccetto.Perche a qrrclli che hanno rinútia
to al fuo proprio non e Iecito richieder il foo, ma 

1 cp - ome di congregatione. Jl feíl:o e di mifericord1a. 
rJ onde e qucl detto.Daa chi ti chicde, uon pcr fema 
·'· ecr il ben comune.Et quell'altro. Se uuoi elfcrper 

t<:tto,uendi do che tu hai,& cbllo a pouen.Darc il 
• lO, fouerchio ÍO eftrema altrui JlCCefsita C di llCCcfsita 

i d bito,ma il da re le cofe che ne bifognano e di 
li - configlio. U fettimo e Ji femplidd di parole. On· 
di de ' quel detto.Sia il uafuo parJaree,e,no.,no,cio 

. c,f e nella bocea e il negare o l' affermare J fia aneo 
r ·f. n_clc_uo~c.Etquell'altro.vdiíl:ichehadcttoa gh~n 

uchi. ~ on fpergiurare. ma io die o al tutto non giu 
iuar r?rc.ll giu_rare quanto appartiene all'infermid, .e 
G • 1 perm1fstone,111a il non gíurare,quanto appart e 
i e ·ne ~a. p~rfettionce di configlio. L'ottauo e dello 

e re. uar 1 o~calione di peccare. onde e qud detto. 
~lo occh10 tuo ti fcandelizzacauatelo,& gettalo 

th.s. usa da te.O u e fccondo Agoilino. Non ci coman 
da fecando la lcttera che fi togli ncffun membro, 
m l'occa~one del peccare. perche fi dec fuggirc 

. non folo 1lpecc~to,ma aneo l'occafione del pecca 
d1 re. u nono c,della rettitudine ddl'intcntione, & 

n . o dcJla femplicita dell' opera o del fine. onde e qud 
ctto.Aucrtite di nó far la giufütia uofira all pre 

non uogliono muouerle col dito, ere he dicono 
& non f.umo. Nell:i predi ti0ne akuna uolt:i,fi 
a1ferma cenfo generjlm -te <l ! quelJe cofe che s'ap 
partengonoallo íl:aco delt:if. Jucc, & akuna u olea 
fi afferma a Dio cenfo fecondo Jo !taco dcJI.1 fct 
tionc,comt: delJa relig · onc. Al primo modo ~ tc-
nuto far quel che dice ,l prcdicatore (1nando affi r 
ma ch tutti fono a cio ccnuti. Al fe ondo modo 
non C tenuto fe non hauclfc fatto UOto di qncll.t 
perfcttione._ 1.i cffcndo in pecc.ito notorio, p<.: ca 
quanto pred ·a perche fcandaleza. ma cffi·1 d in 
pcc.cato occult fe predica , & non fi ftudi;i di ha-

• uer compuntione<lcl fuo delitto, parche pcr lnco 
ra pecchi,perchc par che difprez7.i & fe ne faccii 
beft. Cundc:cimo e dclfchiuar hfollwtudinc & 
le cnre.on<lt e qucl detto.Non uogliJte df~r fvlle Schiuar. 
citi. tquell'altro.NonuogliatcpJgm~ did ma. le~~llcc1 
ni.Oue li dce fapere che la l< lleci cudin \ di quat tudtnt. 
tro forti. L:i prima e lauda ilc , & e di prouidentia M tth. 6• 

fpfrimalc tJU< nto all'anima,inche nodoalcun piac 
cia l Dio,mcttendo ogni fo o peníiero in lu i. a fe 
condct e aneo laudabilc ' & e di prouiden ia tempo 
ralc pcr carita de fm ll i,quale e quclla che ti con 
uicnc a prelati, & a rclígioti offitiali,chc fono pre 
pofü alle prouiíioni. La tcrza e tollerabilc, & e di 
cura temporal e quanto al carpo.La qu~rta e uitupe 
rabile, & e di foucrchto tcforizzarc, quanr.o all'aua 
ritia. La prima fi conGglía con quefto configl10. 
La feconda {i comanda. La ter za {j permcctc. L:i 

fr
uartafi prohibifcc.Il duodccimo cófiglio c,d~ ll:t F 

. 0 d ... 1 d .. 1 e raterna raterna e orretttonc. n e que ctto. 1 tuo rra t 

h , d' .1 & 1 corre -tello pece era contr:t 1 te,corregg1 o 1.. c. l cor- . 
reggere il fratello,qu:ilchc uolta e configlio,come ~o~e.18· 
quando akuno correggc il fratcllo de ueniJli, & .i c. 
c:orrcgge colui col qual non ha da far nuHa fe non 
c:irita. comune.quakhc uolta e prccett , come quá 
do íi correggc di mortalc. & in quefl:o fecódo mo 
do s'apparttcnc a tutti & obliga fcrnpre, ma non p 
fi m prc,ma fi dcc f; re a luogo, & a tépo , cioc quá 
do bifogna,& ch' e lccito, & che fi credc: che la cor 
rctttone fia utile.Et a i1flo prccctto fono mafsima 
mente tenuti i prelati quanto a qudli che cfsi han 
no in goucrno. Tutti i predctti precctti & cófigli 
fono facili a chi uuole, & che han no din:mú a gli 
occhi il ti mor di Dio . Onde Chrifoíl:omo dice. 
Sia in te il timor di Dio piu uiolentc d'ógni necef-
t:i.P rche fe uorrai fempre antiporre l' occaíioni, 
non cofrudirai nulla di qudle cofe che fono comá 
date,& coft ti porrai in tutto fotto i piedi ciochc e 
flato coman dato. Pc:rche fe tu uorrai cuitodír la 
foggc di Chrifl:o,tu non har:ii nccefsit~ alcuna che 
ti impedifca ~ no.n ~H~ruar~a. 'on uo1cre adunq; 
o hu orno daru all otto,nc d1ífoluer la buona uoló 
dd ll'animo,perciochequello che e comandato. 

non 
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non e graue.H:d1::i.,folamentci1 uolerc, ~ s,ade~n
pic ail ora cio ch f t comanda.E~ fe tu mi ?PPºnt la 
rn:i confi1ctudine come lcggc tl ammom~co pcr la 
mcddima q11 .111to fia focdc L¡ue!l~ co~rem?ne,pe_r 
che [et u tl cóu cni di Lltla opcrat1one m un alrra,t~ 
rai qu cllo ch'l tr r.ar ~if~ cile. perche!' come a u& 
türe la.<:onfuetudmc e u10lent3, coíi h fo potente 
3 corrcggcre.Cofi dice Chrifo~omo. Ond~ a~co 
--¡ . ullio dice. Si dcc ekggcrc omma form.a d1 urn~ 
rc,la qudc la confuctudmc.rc?de molto lt~ta. D1 
lcttati aneo tanto & c.:omptacm ne prcccct1 & con 
1il)Ji del )ignore,fi che fe ti pare che non fi po!fano 
fa~c fe non con orJuczza & difüculd, sforzati nó 
dimcno ptr ho~or d'cílo l ·giíbtorc di oílcruar 
per .. 1uanto dfo ti d~d forz~. pcrch~ fe.tunó ckg ... 
gcr;.i i di p.1tir pcr lu1,rnttaU1J tu patirJ~ pc.r.altro •. 
Perche come dice Arroíl:1110.E1mpoi 1btl cofa 11 
11on tcmerc:, il non dolcdi, il non correr pcricoli, 
ma importa multo pcr qual ~agio ne,~ con qua!~ 
afpt:ttíltÍone,& perche fine c1alcu n pm(ca.Et chn 
foilomo dice. ';e non dcggcrcmo d1 pltlr qualchc 
dolorc pcr . hriíl:o,' nccdfo~io che. al tutto & altra 
mente oli foíl:cgnbmo.Pcrctochc Le non foral mor 
to per ~liriíl:o non farai i~nmortalc, & f~ m_m ge~ 
tcr:i.i uia il <lan; r pcr Chnllo, te ne parur.at frm1 
nandoli:. Chiedc d:i te, qucllo che tu dar:u non lo 
chiecien.do coli. Vuol che tn f. cci.1 di tua uolond, 
quello che ti'bilc '111ª far pcr ncccfsid. Et hilde 
fo1amcntc che f.K~i :mo pcr lui , per h auc1Ú he 
':J l fl:c coíc non farmno pin fotto ncccÍsttaJ la qual 
1J fa C condo 1 natura. Adunquc Dio non pumfc~ 
& ciiítorn =i l » huom ingiufbmentc, quando cgli 
da anoi ~ mcddimo in ume le cofc, noi gli fac 
ci;imo rd i11 mi:t. Io, di~· c~li,p:idrc,io anm ,& 
fr. tdlo, ~ r r lla,& mad re,& cío he tu uorrai fo 
110 io.porcati foLimcntc alla domcfl:i~;¡ con ~c~o. 
& pachc bi fo r 11:i<dl mtto he tu pat1.( a,paufc1 . .V 
me.Jo fono pouao p ne,~ · pellcgnno pertc,111 
crocc pcr tc,in í~polcro pcr t~ 1 d1 fupr.:i ~rego il 
p~utrc p r tc,di focto l g• to p rte. Venm d.d pa 
drc.T u mi fci o gni cofa,& f~atcll.o l!' coherede,~ 
amj ·o, & m mbro. che uu01 tu prn r Perche sfugg1 
colui che ti ama? Ptrche ti affacichi a qucfio mon
d ?Perche ;ittigni :icqua inuafo forato? cioc l'af
f t1 rJdi nd la pt .. fc nte uita. Perche tagli la fiam
nu? l' rche combatti con l'aria? Perche corri ua-i 
namcmc jo uanid dellc Ulntti, & tutte le cok fo-

Icd ~8· "º U J ~iid. Humiliamo noi meddimi di modo, 
:\cciochc uiucndo quldegnamcnte godumo de be 
. i fot uri.Coíi dice Chril' Homo.1 predctti dodid 
confrgli ,ii poífono nppropriare a dodici pietre pre 
t.iufo. ll primo confio lio ch' e della pouena,fi íigni 

D<>d!ci 6ca pcr il i J fi ro. p r h . il .zaftiro e di color turchi 
ti: n ft~h . no,ii come il cid frrc:no, c.:>li i poueri hanno il co 
a lJl.>rQprt · · l d 11 u a do - lor e kflc,pcr quanto d1lu11g:it1 tota mente a e 
d1e1 pie- <;ofc tcrr~nc, 'ono fc bmcnte intcnti alle ccleíl:i. 
He ~tltio Inohr:c ti dice ch'il z.1friro confort<i l'atdor dcll'in 
ítt.. 'tcnari>& purga. gli occhi,cofi Ja fon ta poucna re~ 

ti igcra lo ardor d lla cupidit~ d..lle coie tcmpora" 
li,per b qualc comuncmemc glt hu mini del mon 
dofouo ardtnti1& lo refrigera di modo ncll'ani
ma. d pouc:ri iufti (h~ .tio:ngono ~t,Jt~i i l> p~ qd 

módo p fierco. Et pero gli fa hauere ·g i"oéchirñan Viriu d 
di & l'impidi a contéplar lecofe cdeftí,perche non fia ffiro 
fono oftukati dalla poJuere delle terrene. Oltrc Q tttrchi 
cio,il zaffiro caccia il male della fquinantia t che e 1_fch.u • 
h. . & . r l t ll , a: e rn.mato,oon mt toccare, umucna. mente u ale che u· " 

contra le pofieme caldc,cofi la pouerd non corn- in gol , 
porc~,gli ipiriti,i numerí,& i morbi de uitii,ma g~i 
fcacc1a & tugge.Il fecódo configlio ch' e r obeciien 
tia,íi fignifica per il topatio.11 topatio nel colore 
e fimilc all'oro, coíi l'obedientia. perche il color 
~ell' oro e nobilifs imo, fenza il quale in una pittura 
e perfctta. Et ceno che fc:nza obcdientia ndfuna 
uim1 e pcrfetta, pc:rche fecondo Agofiino, fonza 
obcdifntia ogni coÍJ fi troua uoto,& con obcdien 
tia tutto e picno di carita. Oltre a cio il topatio fa 
disboJlir l'acquc bollcnti, coti l'obediétia acqueta ., 
l'lcque della humana flufsibilid • perche per nata 
r3l fomitc in noi,bollono incentiui di uitii, a quali 
impone freno per obcdientia. 1noltre il topatio re 
Hrignc l'ira,& certamente che l'obcdienria mitiga 
l'ira & ogni pafsion d'animo, perche qualunquc 
plÍSione o tcntationc che fia entrara all'altrui nol 
l'animo foprauencndo l'obcdicntia de maggiori li 
riihinge ndlo hnomo obediente. Il terzo cófiglio 
che e la cafiid.,fi lignifica pcr lofmeraldo perche 
lo fincraldo e da tuttalafua fpetie amator della ca 
fiiti,& non fofücne a modo akun il coito fe non 
róp_c.onde inchina a cafiid chi lo poi t:i.Egli e ucr 
de topra tuttc le cofc uerdi, dal cui fpkndore par 
che }'aria che gli e uicina préda del uerde, & íl foc.> 
ucrde non e oifufc:ito ne dalSole ne dalla Luna,nc 
dall' ombra. Coft ]a cafiira ucrdeggia fra tutte l'aL 
trc uinu. Onde la uergine e detta coli dal ufrore 
cioc dal uerdcggiarc.& effa cafüta e ucrdeggiamé 
to di tuttc le turtu,in tanto che fa aneo uerdeggia 
re le profsimc uirtualmente &effcmplarmente,ne 
s'ofcura :bl ole, cioe da calor di nclfona rcfati~ 
nc,nc s'oífufca d.1 Lun:i di mondana gloria ne da v· a 
ombra di carnal dilettationc. Oltrc a cio lo f rncr l 10'fi 
do affrcna i moti Ja(( iui , riflora la tJifla, rende l d • 
huomo grato n lle parole, & diuertifce }e ccmpc · 
fie,& ti dice che guarí fe e il mal caduco, coli ll ca
ílitirimuzza l:i tt:mpdl:a del combattimemo car 
n.ilc & atfrcna il morbo, onde lo huomo diuienc 
quali ~aduco & pazzo. 11 quarto configlio ch'e J. 
caritim quito s'cficnde all'amarei nemici fi fig01 én 
fic.i per il c. rbon hio. conciofia ch'il carbon hio cho 

e fraJe altrc pietrc prctiofe' come e l'orofra gliál 
tri metalli,&fi dice che ha la uirm ddl'lltrc picrre. 
cofi la carita trapaífa tuttc l'alm: uinu, & abbb~ 
cia in fe c:>gni uin_u. JI carbonchio e plrimcnte ~ 
colore dt tuoco,h come il carbon uiuo & luce pau 
tollo la notte ch'il di, & muta attorno a fe fa nottc 
qu.ifl rn g1orno, cofi la carita e fuoco' & luce mol 
to piu nclla notte dell'auerfrd che nd di dc!la pr 
fperita,anzi tramuta la. notte d ll'auetlid & d ~ 
tribolationi, in giorno di coufolationc. Inoltr _ 11 
Cílrbonchio e contra il uel no aerco & UJporo O~ 
cpfi l=l cariti uincc: con lafua benigniti ogni m 
tia ch'infetta. ti quiuto conliglio ch'c la manfue~ 
dine fi fignifica p r l'am:itiíl:o. Egli edí color n1 

·Jliol~ -!X ha uirt" di ifofrelcar~ & addoldrc , onde 
. s~ ~ 



, 
G 1 E . S V · C H R I S T O. 

s 'a fopera contra l'c:bbrezza , cofa la rn¡¡nfuetudinc 
rinfrefca i1 calor dell'iracondia, & addokifce l'ap 
p cito ddfa uendctta, ~ acquera l'ebried dcJJa mé 
te, pcr la qualc akuni efcono fuori della ragionc 
pcr la crapola dell'animo, & rende lo hu ornó tran 
quillo. Oltrc :i do l'amatifl:o raffrena le cattiue co 
g itationi, & accrcfcc l'imclletto , cofi la manfuctu 
ainc,pcrchc: come dice Ambrogio.Lo hnomomá 

, :4• fucto di cuore e mdico. Et il ~alm1íl:a dice. Infe 
gncra il manfocto le fue uic. Jl fello coníi glio 
ch'e la mifc:ricordia fi Ggnifica per l'onichino. il 
qual nel colore & nc:lla granclezza e a li miglianza 
dell•ugn:i humada. & pcr l'ugnc ndla fcrittura li 
notana l'ultimate opcrationi. & certo che il conli 
glio della mifericordia li dillen<le fino all'ultimo 
ddlapofsibilitl nofl:r:i .. anzi Ja perfetta mifcricor 
diil non ha. fine & non s·c:mpie mai , perche fe hai 

. d 1 mifericor<iia qllando tu puoi, nondimeno tu hai 
rtu e d l · I 1 l' · h' tt • oichi- a uo ere aneo prn. no tre omc mo po1¡0 rm 

contro all'occhio infermo, entu quaG come cofa 
fcnfata, da fo fcnza far oficnfüme alcuna,& circon 
<1a l'occhio & penetra dentro in ogni parte, fin 
che ne cau foori ogni hu1nor contrario che ui 
íia dentro,colt la mifcricordia,cnt rana tu ralmente 
cfafe fl:cff.i ndrocchio del cu ore.& entrando in un 
~orpio,lo m~mfa da gli humori uitioti. Onde il 

c. n S t G N o R dice. Date limo fina, & ecco ch'a.. 
gni cofa ui e monda. V.1le aneo l'onichino contra 
1a ogna,& fabianca.la foccia.coftia mifericordia 

oucfa Ja fcabb.ia de pc:ccati, & imbianchif< e la 
facciadell'anima, perche f¡ comd'acqu2 fpcgne il 
fu oc o, cofi la limo fina fpegne il pecc~uo.Et come i 
dice Chrifoíl:omo. La limofioa illufira 1' anima & 
lafa buona ,& omata. 11 fettimo configlio che e 
lafcmplicita dcllc parole li tignifica pcr il día pro. 
11 buon diafpro e ucrde,tralucente,& ha alcune ue 
ne roífe,coft il parlar noflro debbe effer uerde,per 
che g-c:cmog1i femprc qualche cofa di buono, il che 
e contra il u ano cicalare. debbe effi:r trafparente, 
accioche ncllc paro le apparifca l' intention del cuo 
re, ikhe e contra gli ing:mnatori & bugiardi. 
Debbe aneo hauer ue~e roífe di carita uerfo il 
prof~imo al qua le & del quale egli parla. ilche e 
contra i marmoratori , m~dicenti & calumniato
ri. fooltrc il diafpro caccia la fchbre & l'idropiíia 
& frrigne il fluífo del fangue,coli la femplicita del 
le patole caccia Ja febbre dell'iracondia, perche la 
rifpofia piaceuole rompel'ira,cura l'idropifia della. 
ot~~ritia, perche prdfo a mercatanti & altri che 
;i{pirano a guad:igni t~mporali,la fempliciti delle 
parolc e tenuta per una paz2ia. Stringe aneo il fj.uf 
fo del fangue,cioe dcll:i carn:tl concupifcientia, la 
qualfpefTofu[cita pcr fimolati parfométi. L'ottauo 
COl1t1g. io che C lo frhiuar Je occafioni del pecc:ltOJ 
fa íigm6ca pcr il Crifolito. ~~fio rifponde al 
Sol e quafi íl:dla d' oro, & fe li ni et te nel fuoco ,ri 
u ge, coli la cautela dell' occaíion del peccJ.re 

fplendc ncll'anima quaft frella d'oro, dirizzando 
o huomo ne fatti fooi a fomiglianza di íl:ella del 

Dure, accioche (enza offefadi peccato giunga al 
orto,& per quefta cautela. come lo huo1110 poi 

conofce di eflere in peric?lo, fi fu gge da · cotaie. 
fortuna, quJfi co ne dal fooco. Inohrc il crifo 
füo fcacda la Holtitia, & dona fapicmia, cofi lo 
fchiuare occalion di peccare e di gran fopienza, 
fi come per il contr~u'io i1 cercar occ:ilion di pee ca 
re' e di gran froltitia. 11 ano coníi glio che e r~ 
titudine di intcntione, & fcmplicit:l di fine {i fi
gnifica per il berillo. ~dlo e di color palli
do & tra{p:irentc , & quelli fono perfetti chC; 
non hanno dentro macchia neffunl. cofi le .no. 
llrc buone opere debbono elfcr pallide, cioe fpiri ... . 
tuali & trafpare~ti, accioche füino ucdute d:t gli 
huomini per buono dfcmpio > & per gloria di . 
]) 1 o, & quefl:o aJ1ora e folamente Jaudabile.1 .. . 
quando l'intentione e pura dentro nel cu ore , di 
modo che le macchie dell'intentionc non liana 
finifire. Ineltre il berilio s'c rotondQ, & s'op ... 
pone al Sale, accende il fuoco del Solc in un car 
bon e che fia f pento • coft la buona opc:ra}fe e ben 
rotonda., cioe , da ogni parte con le debitc circo 
fianze, uguale & non íl:orta dal dcbito fine, & fe 
dirittamente e oppoíl:a al Sole, fi ,he tutta l'intcn , ., 
tione li dirizzi al lume allora accende i carboni' 
morti, cioe fa rifufcitar le opere noílre, che pri 
ma erano mortificate per il peccato. ouero per 
che il fuo -ardorc acccnde i profsimi morti peri 
peccati, i quali col fuo effempio s'acccndono a 
p,enitentia. Oltre a do i1 berrllo uale contra la 
fquin:mtia & le glandi t cofi la rettitudinc del
l'intentione ual contra i tumori & poíl:cme della t 0 ~r gó 
ipocrifia & della uana gloria • lnoltrc il berillo ~;llr, h: 
ualcontra i pericoli de nemici, & rende lo huo ui~n 'au.i 
mo inuitto, coft i demoni noíl:ri nemici li sfor 1" gQla d1 
%ano di corromper le noíl:re buone opere pcr mal e oel 

uan~gloria & fuperbia fpirituaJe. Perche fecon ~~ '~lº;. 1 
do Agoíl:ino. Fanno infidie alle buone opere ac b;;ilLo. e 
cioche perifchino. Contra queíl:o il berilio della 
tetta intentione rende lo huomo inuitto. Oltrc a 
cio il berilio riconcilia !'amor tra marito & mo
giie. & le noíl:re buone opere diritte a Dio fempli 
cemente con rctta intcntione,riconciliano l' anima 
c~n Dio foo fpofo.Udecimo configlio ch' e la con 
formita dell'operc alla dottrina fi íignifica per 
Lincurio. ~eíl:a e pietra che fi fa dell, orina del lu. 
po c~.ruiero. perche come dice Plinio, l'orina di lincuri~ 
quefio anímale s'indura & diuenta pictra. Si para, P.ietra p· 
gona al ceruiero il dottorc,& il predicatore, perla ~o~a.· d" 
:icutezza ~ella uedut~ <lcl~,in~dletto,la cui dottrina q~c{ia p~e 
debbe pnma cf.fcrc d1genta m fe meddimo pero- tra Plinio 
peratione incorporata in lui.& aliara quaft per fo- ncl libro. 
prabondanza Jdla uita fua fiillar in pretiofo liqt.lor 8. cap.3 8. 
<Ji dotttina a profitto de gli akri.Ma egli dcbbe pri . 
P1ª hauereincorporat0in fe quello ch' e piu puro,íi 
(:Omt; qucllo che. e piu puro nella orina s' e ,poi, 
conucrtito in fofranza , & da allora cíce i1 li-
quorc della orina. onde fi come e cattiuo fegno 
nella natura, quando il liquor della orina fi man 
da fuori non dige!o & crudo J cofi e cattiuo jn 
ditio ne coíl:umi, ttuando quello che s' infc gn:i 
non fi mette prima in effetto con la opera. In-, 
oltre.il Lincurio fa bcnc a gli füticpi, & fa an-. 

h da¡ . 
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dar dei corpÓ, ~oti quando aicuni pieni di cattiuí 

hu morí di pcccati j 11on C. cut'ano dt dígerirli pér 
uia dclb: confrfsiurtc f~eífo quefü tali pcr Ja ptedi...: 
ca d'alcuno huomo dlcmplarc, 1a cui uita predici 
maleo piu che la dottrina ~ conÍe&uifcdno il rime
dio, L'undccítno configHo ch' e lo fchifaríl dal 
le fofü:cituclini , li lignificl perla pictr:i chia mata 
Acate. ~db f di e: olor negro, macchi:tt:i di ue 
i1e.bi:inche .. Nel cofot negro fi lignifica h hu mil 
d & il difprezzo del monclo ~che fono in coloro· 
che fonu diuift d~lle cure dcllc cofe tcmporali. '. 
Perche efsi difprti~ano il 111011do , & fono íprezza 
ti dal mortdo, Ma in queíl:a uita non fi puo lo· 
huomo al tlltto titirarc da ogni follecitudíne, ma 
ti permette per la netcfsita del carpo ch,anco i 
perfctti habbiano qualchc poco di penfiero & fol 

Virru del Iecitudine , & cio ft lignifica pér Je kene bianche 
racate. che fono n Jl" A¿ate. Oltr~ a do l' Aclte C:lccia il 

ueneno,Ítnorza la fete, gi0ua alfa uiíla, cofi lo l( hi 
dar de lle follccitUdini, cacci~ i ue! ni· de lle mon
dan e pcíl:i , perche tuttc queíl:e cofc mondanc fo 
no uclenofe, & apena fi poffono tt att ar fenza che 
l'anima non fi iofetti. lnoltre Ja cura del le cofe tem 
porali ucnera fcte, ~rche tira multo, & l'auaro 
qon (i (:;tia,comcquelloehe noa dice mai,b:zfia. 

L' .iua.ro Ma da quefte cofe doc,dat ueleno, & d.tlb fcte pcr · 
no~ b d{íe l'oppoftto lo fchiuarfi dalle cure, confcrua. Et gio 
m:u) i ª ua aneo alfa uiíla intellcNuale , perche qu:mto !TIC 

. .. no b uiíl:a,G d1fpcr<le pcr le coC. tempor:ili, t ntó 
piu fi fonific~l a lle fpirituali. 11 duo<lecimo conti 
glio ch' e la fraterna .:;orrcttione, li lignifica per il 

.. fardio.~~llo di C?olorroffo ma ofcuro,fi co111e 
tcrra rofla. Cofi la fraterna correttionc dcbbc cO 
fer roífa da carita, perche fi dee fare. tn:i perche 
quefia carita~ (empre con dolore & con comp:i( 
fione perlo delitto d 1 fratdJo, pero qud roíforc 

Virtu del e turbulento. Jnoftre jJ lardif) riílrignc il fluffo del 
fardio fangue,coli la corr~ttion fraterna riftrignc la Auf 
gittia pre íibiliu del pece are, per quanto pcr cofi fatta cor 
tiofa. retione,molti li rifiringonodal peccat~. lnoltre 11 

fardio acccndc !'animo ad :illcgrezza, & accrefce 
l'ingegno,coli b correttion fraterna dopo il fatto 
fa che 11 buon fratello ft allegra. accrcfcc aneo lo 
ingegno, perche fccondo Jo Apofiolo.Tutte qucl 

E!tÍ.f· le cofc che fi accr fteno , fono manifdhtc dal 
lumc. · 

Signot Ciesu Chriffo, l{_e mio, & Dio mio, ehe 
mi erettfii & ricompera/li, & inolire per reggemn, 
non foldmente mi de/ti preutti,ma aggiugnefii anca 
con(tgli ti prego cm1fliulifci in me iL Jteino ~ & reg 
gimi. f1.!.1ella bontd & carita tu11, la qual" coflrin
fe a creare & redimere, q11eUa i/leff" ti coflringa a 
regge>·e . perche (be giouerebbe q11ello che eompo 
fo & rifece la bonta & carita tua, fe la tua deflr• 
rson mi reggtíR..._eggimi adunque o S1gnore, & regna 
in 111e,4ccioche te rmoree, & t~ g11iJ4 , io JH>lfo ""' 

-gramente adem piert non fo/4m'entt tfuel!o cbt t~· 
mandi,ma anro que/lo cht tu configli, . .Amen. ., ,, 

bELl.E DlFF11CPLT.A.' 
& impoffibil ita '-el 1icco, circa a/J'entrar nel regno 
dt citlii • E I del premio di coloro che abbandontlno 
ogni cofa,& feguieano C-brifio.~ Cap. XI 11. 

V
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cra contrift:1to per la perfuafione Mttt· 1 

oclla·pouerta' & che s'era partito, fu J'oc 
cafionc di cofiui che na ricco , entra in padameo 
to dell'auarofotto nome dclricco, & pcrconfer-
m:ire i difccpoli nella prefaJ perfettionc ~ & accio 
che non fia lor gr:iue lo hauere :tbbandonato ogni 
cofa & ÍC guitar C H Rt 1 S T o, mofirain che 
modo Je ricchenc rendo no difficult~ alb per • 
fettione, & al confeguir del rcgno dicendo (In 
ueríts ui dko, ch'il ricco difficilmente entred nel 
regno de cieli) il quale e de poueri • non dice im 
pofsibile, ma di.fficite, perche e difficil cofa il poC 
fedcr ricchezze & non amarle molto,perche come: 
dice Agofiino. l beni terreni fi ;lmano piu fhe 
tameme acquiíl ti, che ddider:tti. perch' altro e 
1!011 u oler e incorporare le cofe che rnancano, & 
altro l'eílirpare quolle che di gia fono incorpora 
te.Conciofia che quelle gia come firanierc fi ripu 
diano, & quefie fi tagliano come membra pro-
prie. Et come dice Chrifofio. JI porre innanzi del 
Je riccheve e un per maggior füunma,& il delide 
rio diuenta maggiore. Doue adunque fi m te 
difficuita, non ui G mettc pero impo{sibilita, m 
ui ft moíl:r.i carid.percherclifficilméce fr fprezz no 
Je ricchezze che ft tengono , & a pena ch alcuno 
acqtüfü le cofe del mondofcnza i uitii del mond~. 
~. Ha fono le fpinc del tribolo che foffoo;irono il 

feme 
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icch ~:z.- feme di Dio. Onde íicura cofa e non hauerc ne 
:un.lr le ricchezze, perche come qui dice Heda. 
Culoro che attendono a moitiplic;ir Je- ricchez .. 
zc, fprezzano di cercJr le ~lleg rezze del\'altra ui
ta. Onde Hieronimo dice. "oucrchia e la cura 

:ic ~ er ico 
lofc ti!l.i 
falo rc del 
l .aoima. 

delle cofc corrottibíli, lequali fi fonno con angu
ftia,& acquiíl:ate durano poco tempo,& durando 
mcttono altrui penfiero,& partendofi fanno dolo 
n:, & quel ch'c peggio, fpeífo impcdifcono l'en 
trar ncl rcgno. Mottra poi che cio Ga quaíi impof 
fü>ile,& in che module ricchezze fon.no impofsi
bilid .l confcguir la pcrfettionc & il n·gno de de 
li,diccndo( e píu facil cofa che un camello pafsi per 
il foro d'un'ago, che il ricco) cioc ch' ama difordi 
natameotc le ricchezze (en tri ncl rcgtlo de cieli) 
cioe perla porta anguíl:a & fl:rctta. Parola terdb.i 
le a ricchi,1 quali non hanno bene alcuno in cíelo, 
Ji.come i poueri non hanno beni alcuni ncl mon
do. onde Arnbrogio dice. Pero :rndiamo nudi al 

D
'ffi .

1 
lauacro,accioche nudi ci apprefsbmo alb porta. 

J JCI (, A ' fc } & fi r_ ·1a qu3nto e conueneuo e rauagante co1;i 
chccolui che la madre genero jgnudo, & che la 
chiefa riceue jgnudo,uoglia entrar ricco ncl cielo? 
~oti dice Ambrogio. Doue hai da auerdre, che 
quando alcuno uuole haucr ricchczze, & non per 
confidaríi o per mettere il fine & la f pcranzl in lo 
ro,ma nondimcno ufando s,affettiona loro, & le 
pofsiede con amare, intanto che e impcdito dal 
petfettamente amare Dio , & di feguitar Chriíl:o 
libcramente,entra difficilmente nel regno de cicli. 
Ma lJ.Uádo alcuno fi confida odie ricchezze & met 
te il íuo fine & Ja fua fperaoza in loro, per diuenir 
foperbo & fafciuo, .tenendole con fo mm o defide 
rio & difordinatameote con amor fopra Dio, & 
non da nulla a bifognofi' e impofsibile che entri 

riibi ncl rcgno de cieli. onde quello che diífe aiflicile ri 
pctto·al ricco oel primo modo, lo dice inipofsfüi 
leriípcttoal ricco nel fccondo modo. fo e.he mo 
do adunque molti ricchi entraron o nel regno di 
Dio,fenon perche Dio fpir:mdoli., hebbero le ríe 
chezze pcr nulla? Diui t fi confiaaua egli ne lle ric: 

· '9· chc:zzc:?il quale difc frcífo caneando diífe. lo fon<\ 
poucro & bifognofo. Et eforta altri dkendo • Se J. 
ui abbonda o le ricchezze, non uogliate a pplka 
loroilcuoruofi:ro. onde Agofüno dice-. Altroe 
h:iuer riccheue,altro e amarle. Molti le hanno & 
nonl

1

amano,moltinonle hanno & !amano. Inol 
trc altri le lia.rrno & l'am:.mo, & altri non ft alltgra 
no di liauerle ne di amarle. qucíl:i ultimi fono pin 
íicuri,& poffono dir con r A poíl:olo . ll mondo e 
crocifiífo a me & io al mondo • Onde un ccrto Fi 
ofofo ~~e.:ch· e lecito dfer pouero fra le rice hez 

2e • e e m~ggior colui che ufa cofi i uafi di tm:~ 
come fe foflcro di argento, ne.minar colui,he ufa 
coft i uafi di ar.gento come fe foífero d1 terra. o uc 
r. pin facihnem~,qui lignifica meno, per l'appoti 
tlíOnedcl fuo conttario,cioe e meno difficile. Per 
~e Dio puo tare che un c;imello cntri per il foro 

d1 u1:o :igo fcnza alcuno oíl:acolo, & quantunque 
t .~na di potenza porre in gloria rauaro che qui 

" ·S ~ 1tcndc fotto qucíl:o no me di ricco, nondimeno 
n lo puo far di giuíli~ia la qualcfgrida & cfclama.· 

perche p;fogn:i che l'auaro lafci l'atnot delle--ric 
chc:zze,fc: nuolc emrare aHa uita. o ucro jl cimel 
l" non puo entrar pcr il foro di unoago, fe non 
ú din id e in molte parri minute.) il che e piu facil.c 
a fare, che non e facile che i1 ricco che li con fida 
nelJc ricchczze & che rama, eotri nel rcgno de de:· 
Ji, perche queHo e a qualche modo pofsibile, ma; 
queílo irnpofsibile. o ucro,fi come fi dice,era m1a 
porta in Gierufalem che fi chi:imau;i Ago, pef' 
lo cui foro non poteua entrar un camello fe non 
fcarico della forna & inginocchioni, coft aneo il 
ricco non puo entrar nel regno de cieli pee uia 
firetta, fe non pone giu le ricchczze o gcttando 
le uia con l'abbandonarle, o almeno col difprcz 
zarle non le amando. o u ero pcr ccnnello, i1 cui 
proprio offüio e il portar pcíi l s'intcndono colo
ro che fouo aggrauld dal pefo de peccati. Ad un 
que ( e piu facile che un c~undlo) doe alcuo mol 
to peccatorc ( pafsi per il foro di uno ago ) cioe 
per íl:retta & angufia uia che cc:mduce al1a uita 
(che il ricco) cupido ( entri nel rcgno de cicli) 
perche colui fi puo piu fadlmente fcparar dal 
pcccato, che non puo cofi:ui dalla fperanza delle 
.ricchezze, fi uede da qudl:o, perche ( i difcepoli) 
poueri & bifognoíi ( udendo qucfre cofe) & h:i .. 
uendo di gia compa{sione a gli huomini, dclide 
.randa con affetto di carita la fa.lute Joro, doman 
dano maraui gliandoft ( dicendo • Chi potra adul) 
queeífer faluo?) deúderando quafi tutti d'effer ric 
cbi.. Perche intefcro, fecondo Agoftino , che tue 
ti coloro che defiderano o amano le ricchezze , 
ancora che non le habbiano, o non pofsino acqui 

· rl 16 con · ro nel numero di ricchi, & cQ 
:ll-4nalti. ÍOnQ · & pochi poucd. Perche nel 

alJllMJ~lto piu poueri ch~ ricchi, & 
·~U~Jª~!r molti piu, fe haucífe det 

Diccuano quefto , pet 
.~~·lGl•i~ponamino le ric.chcz 

tm1ii1fá~· ~?:e~ro s e o a. . 
-rlJIE¡t'-ü!Q'~ gJm.da do) co ~ 

<J(JCt<Yi«,.lRC~.fi to, tempera 
con clemenza fua, la feueJ¡ita acl l« ntentil & mi 
tiga la mente loro timida , & (onfolündoli dice 
(prcffo a gli huomini) de quali e il cader da per fo, 
ma non il rilc:uatfi da pcr fe( e impofsihil~ che pet 
fe medeftmi fi conuertino dalle )ore; cupidita & fi 
faluino, pe1'Che non poífuno arriuarc a do per uir 
tu propria, ma folamente pe~ grada diuina ( ma Jrcíl'o a 
prdfo a D 1 o tuttc le cofe fono pofsibili) il t •r ;u}; 
quale puo per gratia fcparar r affetto dalle ricchei f~n: ;QÍ 
zc, & conuertir lo huomo dalla cupidid cfellc co tibiH. 
fe terrcne, alla carita dclle cclcfii. Onde qucfl:o 
non li dee intender coÍl , che il ricco con fa fua 
copidid & fuperbia , fta per entrar ncl regno di 
D 1 o, ma e pofsibilc a D I o, che dalla cu 
pidid & d~lla fuperbia , fi coonerta alla carita & 
aila hurnika, & coft cntri. D 1 o non fa com 
püíl:a ma diuifa. Oue Chrifoíl:omo dice. Ne di 
cequeíl:o accioche tu giaccia col corpo in fu, & 
coft ti aíl:enghi dalla impoísibilid, mi accioch~ 
coníidcrando la grádezza della giufi:icia, tu prcghi 
Dfo facédo infi:antia.Fu ggiamo.adunq; la pcfsim~ 

h 1. auaritia 
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Erorudó · iuari"tla fa qüa1efie f1 téa Íó térra -j & tton lafcia <:fle 
"e a fug· noi enttiamó nel regno ·de cieH &. .d faluiamo. 
g~r.raua- Onde Chrifoíl:omodice. A che adunque auidi a
rma. (peri amo con rutta la m~nce allfi rkchet..ze, qu:m-. 

do qu~ítc non ci.p~ffotJ<? condurre i~ ~ie~o? ~icé 
· · done 11 Re de c1ch & efdamando, ch e d1ffü;:1I co 
~t fa entrar can le ric=chez:tc nel uefi:ibolo di quelht 

diuina ftáta,fe nó fpendiamo il u.ttto,Et có qual ra 
gic:>ne,~irni tll1queílo e ~ofsibilel ~i rifp?11,dc,fe tll 
ferrera1 ncl tuo petto llB altro a more , c1oe del re
gno celd1:e. Perche chi tiefidera la gloria di qucl 

·regno,facilmente fi ridcra dcll·auaritia. Chie diué 
tatofcruo di Chrift:o una uolta, non fara famiglio 
;di l\iammona del cui paefc diuicnSignorc. Pero 
·.fciogliamoquando che fra quefü pefsimi & frret
·tifsimi 11odi.Conciofta che fe uon uinciamo lema 
tcrie fen6bili,in dte mo1o pofsi:uno luperar le uir 
tuincorporee? ln~endendoadunque quefl:ecofe, 
.foggiamo qudl:o mort~fero.n_1orbo, &_guariaf!lo 
·cfa. uelenofi morfi dcll auarma. CoG dice Chr1f o 

t· ílomo.Et perche il~ignorc haueua dctto al gioua 
., $1C che lafciaífe ogni cof a,Ce uoleua dfer pcrfctto, 
P~etro rifpondendo·pcr Ce & per gli al tri apofioli 
diífe( ccco noi habbiamo lafciate tutte le cofe) & 
perche non balta folaméte lafdarc, aggiugne qud 
th'eperfctto(&ti habbiamo fcguitato) perchefe

-'guitar Chritlo e imitarlo per amorc & diuotione 
cli fcde.Colui,diife,ricco, nó uolle fakiarc ogni co 
fa ne fcguitarti , & habbiamo udito cio che tu gli 
hai rifpofio.Ma che did tu di noi che habbiamo la 

, fci:lto ogni cofa & ~ofiponendo il tutto ti habbi:a 
mo feguitato. pero facemmo quello che tu coman 
dafü a colui.cne fara adunque di noi , & che pmio 
ne d:irai ? Refü al giouanetto pcr fua portionc il 
tnondo,dcfidera ~ faper qual fia Ja nofira pcmio
ne, oio • Perdoche Pietro haucua 1.tlciato tutto 
&Juello di che~· e detto. Vanita deUe uanitd,& tutto 

icdc.r· uaníta.Et fi ~aueu~rite~totu~to qucllo di che fi 
cdetto,D1oeogn1 cofamogm cofa. Q.uantunq; 
f'ietro non haue'ílc molte ma poche cofe, nondi 
me·no abbandono ogni cofacofui che non ft ritcn 
ne '1u1la,& lafcio la uolontá deUo haucre, la qualc 
e capace Ji tuui i dditti• Condofia che ni uno non 

'4iu•~ nó puo hauer tutte lecoíe , ma puo uolerlc, perche la 
puo ~:t~e '1olonf:l ú dilltnde aneo alle cofe impofsibilr. An. 
uer ' d h. 1 ·e rr • ,. d. te cole. cora a· unq; ~ eg 1 rone pouero1n·atto,no 1mcno 

, .. 

bauet13 moltc cofe in potenza.& perche per poucr 
d uolótaria nonf oJamcntc fi bfdano le ·cofe pof 
fcdute in atto, m:i aneo la pofsibilid d 'acquifrare 
& di polfedere altri beni1& quella pofiibilita s· efré 
de in qualche modo ad t>gni coía, pero Pierre con 
uenicntememe diífe che lafdo og11i cofa,pcrche la 
ftio o gni cupidid.Pierro non parla pcr boria ma 
.parla ucridkamem,e & pcr noflro ammaefirarnen 
to,per dar confidenza-a poueri , ch~ non fümino 

.·chei'ticchi folarnéte che poffono laf ciar 1t rkchez 
· ~e,peruenghino alla gr.a tia della perfettionc. P~r. 
·che ui poff no aneo peruenire i pouerí, i quali la 
fciáno quelio che hanno,almen<> Panimo & l'affet 
to d. h3uere.Perchee maggiore la - nolom~ ddla 
hauere,d1e non e il lafciare eífo hauere. Condofia 
che come dice Agofünu,ll mondo ~mor.te·• mol 

tÍ,.ttta cfsi ndndimeno non fonCJ m"rti uicend-cuol 
mente al 1nondo,perche,atnano i heni deJ mondo, 
& nondimerto non confcguifcono quelio ch'dsi 
atnano. Inoltre Píetro dtce qncfto per atfren<1r 13 

.foperbia de'ricchi,accioche queJli che Ial::iaoo mol 
te ricchezze nortabbandonino la foa humilta, & 
difprezzinoipoueri& fi chia'.mino -piu perfetti de 
.gJi altri.-perché nott·li dee dk piu perfot? colui 
che laf cio molte cofe ; fua colui che con affetto di 

· maggiore amdre di Iafdare' ogni cofa, fe~ue chri 
fl:o.Unde fi dee penf~re, che Pietro conhdandoli 
·dell'animo &·dell'atfetto füo, piu che della quanti 
·ta delle'cofe lafciate da lui, confidentemente dfoc 
( ecco noi Iafciamo ogni cofa)Onde Origene dice,, 
Ancora che col fratello lafciaffe piccole & poche 
cofe,non fono pero fiimate piccole preífo a Dio 
confiderando eífo che hauendo per tanta plenitu 
dine d'amore lafdato quelli piccoli cofe, harebbo 
110 aneo lafciato molte poffefsio'ni fe le haueíf ero
hauute.Inoltre Pietro dice quefl:o non folo per fe,. 
aneo per tutti,interrogando (che fara adunque a 
noi?)acciochc udito il premio allctti ogniuno alla 
pcrfettione & a feguitar Chrifio.Onde Rernardo 
dice.Diffe Simon Pietro a Giesu .. Ecco noi habbia 
mo lafciato ogni cofa,&.ti habbiatno feguito. Q.. uc 
fre fono parole che perfuafero il difprezzo del mon 
do in tuuo il mondo,& la uolontaria pouerd. a gli 
huomini. ~efi:c dico fono parole che fpogliano 
l'Egitto,& faccheggiano tutti i fo_oi piu ottimi ua. 
fi.~eíloparlar uiuo & cfficace che ,conuerrera 
nime con felice emulatione di fantita, & con pro
tnefsion fedelc di uerita.Ogni cofa qu:iG, non tan 
to le poffefsioni, m;ranco le cupiditá & mafsime 
queíl:e,perche piu nuoce la,cócupifdcnda del mó 
do che la foftanza.Et quell:a e fpetial caufa del f~ 
gir le ricchezxe poi che a pena o non ma i fi pollo 
no poífeder fenz' amore. Fangofacerto & appicc~ 
ti uia troppo nó pur l'cfleriol"e, ma aneo rinterior 
foftanza nofira par che fia, & facilmente il cuore -
humanos' accofl:a a quelle cofe ch• dfo frcquéta. Or 
fu adunq; tu che dífponi di lafdare ogni cofa,ricor 
dati di annouerar aneo te meddimo fra le cofe e.he ,. 
tn uuoi lafcierc,anzi rioiega principalmente t~.~ 

. dcfimo,Íe del~bcri di feguitar colui,cbe.auili fe me 
defimo pcr amor tuo. Mctti giu la gtnuifsima fo: 
ma. Mctti giu quelle dnqae paia non di huomins 
ma di buoi che tu fioltamcnte ti compraili , altra- .. , 
méte opprelfo d1lla fenfualita quinariat del corp<> \ q it · 
non potrai uenire allc nozze fpirituali. Cofidi :c'ro :· 
Bernardo. Et rifpondendo íl Signotc tocc:a tre quc.i 
premii,che confeguifcono coloro che ablitwdo~ q~ 
no ogoi cofa,& íeguirano Chrillo,&.aminan? co 
lui perla medefimallia.11 primo e cheefsigiud1c~C 
nono inlieme col S 1 e N o R ·e. Onde di-
ce( Inuetid)cioc feddmente (dico.a.uai) quanton 
quefedeli(che uoiche) Jafciate tutte...lc cofc ~~ 
ne ( hauete fcguito me ) imitandomi ndhun e 
(nellafregcneratione) cioc ncl gindido > ncl teat• 
po della regeneratione del ,genere hu~ano p~r-
chc due fono le regener:itioni. La .prJtna dcll ~ 
nime,per.acqua & fpirito nel b~ttefimo. L3 rr 
"ondu de •cor&inella .rcfurtcntwn ¡;cncrale , . 

qual 
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• c:¡ttJI rcfurr~ttioné e4~tt" r gentmione-•o Íe<ort 
cb genrrationc, p(r.chc tfrmma aU' cffcre riccuu ... 
to Ja feconda uolti ( quaqd9 federa il figliuolo 
dello huomo) a g~udicare i1 mondo • Pc.:rchc íi 
come fu giudicato in forma di huomo, cofi g1u 

ceJfo. Onde' Bernardo dice - Gíudid1i110 ·hora & Salar.7&. 
pregiudichino i figliuoli della foperbia col Re fuo. 
~egghino con colui che ft ele e la partcd'aqui .. 
lone. ~·~falrirta & fi imdzino comeiJ cedro d"'l Li-

·dichera inl forma humana ( ndlá fcde ddl:i mac. 
fi ' foa) tnofl:rando manifefia potcnza,il qual nel 
primb auenimcnto Ít:dc nelJa. fcCic di hucnilta aícon 
dendofi & occultando la maefia(federete aneo uoi 

banc_>. Pa~111mo, & ~ccononC1ranno. Opp~imi 
no ¿Jeffo qudlichc: efsi poífono, oefi mt 1ino 1 · 

congrcghino le maJcdicentie. Verranno {c pra noi 

· fopra le dodici fcdi 1 giudicando le dodici tribu di 
·Ifracl) ne dodici A pofioli filignifica l'uniucrfid 
ele giudicanti, cioepcrfetti,i quali per l'euangclio 
abb.andonaroáo tutte le cofe loi:o 1 & fo~uirono. i l 
Signore. Nelle dodici tribu l'uniuerfita di coloro 
·,he hanno da dfer giudicati; cofi buoni come cat 
tiui. Oue Gregorio.dice. Feliée pouetta uolonta• 
ria di coloro che lafciano ogni cofa , & che ícgui
taRo te Signor Gies1't • Ftlice in uero Ja qual gli f~ 
tahto ÍJcuri, anzi glorioú in que\ fingular fugare 
. d"eltmc:nti, in quella tremenda efamina de tncriti, 
j? quel táto pcricolo di g.iud.itiJ~ ~ofi die~ <?regu 
~o. Et fi dec fapere che d g1udmo fara dt p1u fa t
e • Percioche e·giuditio di pl'incipaJc autoriti,col 

.qual giudichera tutta: 1a irinita. E giuditio di pro 

.mulgationt"t col quale giudichcrachrifio huomo1 
'1ando la fcntentia. Et e giudido di afkífuria degni 
ta, & giudichtranno non dando la uoce, ma il có ... 
fcnto, nó per autorita, ma p degnita afft!foria. Ec 
perche trafcenderono uiuettdo il comune flato de 
giufli , oíftrtJando ríbn told i pr cett:i (he (ono di 
ncccfsita, ma :mcoi conliglichefonódiaúantag 
gio, pero haranno fpetialc hortor nel giuditio. 
Jndt Bcda die~. Giu fla in tutto & degn01 retribui 
ione, che quelli che difprczzarono ogni gloria del 
ondo per Chrifro, gli fi accompagn ano ntl giu 

41· i_o ~ accioche fiano afsificnti come aífdloriclcl 
Giuditio ddfa mondana conucrfutionc. Et quclli 

he pcr niuna ragionc poterono elfer diudti in que 
fio mondo dallo amor fuo, peruenghino cola su 
con.Chrifio, fino al colmo della giudiciaria po
tenza. Cofi dice BeJa •. E an'o giuditio di comp3 .. 
rationc, col qu:de i m(no cattiui giudichetanno i 
piu cattiui, come i NiniQiti fi leueranno ncl giudi-

~ tio&c. E aneo giuditio d'approbatione col qualc 
tl . u tutti gli cletti, per reffempio dequali tutti gli altri 

faranno danna~i, giudichcranno, perche approuc 
r~nno & lauderanno J fententia del giudice. Epa 
n.mcnte giuditio di rctribuitione, col qua)e faran 
no giudicati tutti, & buoni & cattiui. t. aneo giu 
. itiod1 difpolitione, colquale fonogiudtcati g1i 
mfcdeli, pc:rche chi non credc e gia giudicato • 
~elli adunque che hora parono fcabellide fupcr
b1 pcccatori & fcdi, aJlora faranno giudici & fe-

eranno. ll che uedendo beoe il Profeta diífe. Per 
l h 1. ch.e quiui federo no le fedi in giuditio. A llora i pri-

~ faranno gli ulti i, & gli uldmi faranoo i pri
.1 • ~>erchc quclli che fono qui primi in honore 

~1ud1~an.do gli altri ingiufiamcntc, allora faran
.º ult1m1 & infcriori, & foggetti alraltrui giudi
o. F.t pcr lo contrario quelli che fono qui ultimi 
~ fp~ezzati, ~\lora.f.1rann9 pr ·mi, & 3{1C{fori dd 
gtuclicc. Et qucfra. e mutatione della dclka dcll' ec 

le maledittionicle beficmmiatori di 'hrifb, per'-
che Ja nGiha merrede e copioía ne deli. Cofi dice 
Bernardo. llfecondo premio ~, che in qucfl:o tcm 
po riceucranno in c:ento doppi • Onde dice { & o· 
gniuno che fafcera fa cafaJ cioc propria (o frateIH. 
o forclle, o padre, o madre, o rnoglic:, o figliuoli) 
cioe i propinqui (o i campi) doe la poífdsion del. 
la tcrra. Oue tocca !'atto del diuiderfi da tre cofe 
.cio~, quanto alfa propria donúnaticme cfu- s'iuten 
ele pc:r la ca fa, quanto alla carnal parentela che s~in 
tcndc peri confanguinei a propinqui, qu~nto aUa 
tcmpor,¡l poffeí6ione, che li i ntende peri campi • 
Et l'ordinc e cbiaro • Perche e piu difficil cofa il la I>iuiderti 
fciar la propria dominationc che il parcntado, & da c'j '" 
piu il p.irentado che la poífefsione efrcriorc ( pcr fe:~ - • . 
me) & per amor mio, oucro pcr allarg:ue il mio 
nome , & per il uangclo , cioe per predicare & oC. 
feruar la dottrina mia. Non per uaniti dc:l mondo 
com~ gli hipocriti & i filofofi.. Ne pcr guadagno, 
come gli ambitiofi che fperano d~clfer promofsi a 
honori ( riceued cento uoltc piu ) in qudl:o tem-
po. Q.uefto centuplo e di cofe fpirituali cioc di uir 
_tu & (onfolationi intc:rnc,lc qu~li conofciamo piu 
·pet cfpericntia che pcr domina. Perche come l'a,. 
nima guíl:a l' odor della pouertat la uerdczu della 
cafiita ,. & il fapore della patientia & dell"altre uir-
.tt't, & fi dilctta in quelle , non ti pare cgli di hau~ 
riccuuto in cento doppi? Et fe afcende piu oltre ft 
che riccua la ui_fitatione dello fpofo, & fi glorij del 
la fua prefentia, non riceue aliara piu cli'in mille 
doppi di quello che lafcio per lui ? Onde Bernardo 
dkc: • Ndfuno di fana mente creda che b dilctta.. 
tiene fia maggiore ne uitij che ndlc uirtu. Et di 
nuouo dice. Non pofsiede colui ognicofa ,al qua 
Je ogni cofa coopera in bcne? Nó h~ in cento dop 
pi colui che s'cmpie di fpirito fanto, che ha Chd
fto nel petto, fe non che e lonta~o piu che in cen· 
to doppi ' e la uifitatione del paradito fpirito, & 
Ja prcfentia di Chriílo • Et ancora dice • E ccntu
plo l~ adottione de figliuoli, primitic dello f piri .. 
to, delitie della carit3 1 gloria delht confcicntia,la 
qualc e regno di Dio, ch' e dentro di noi. Coíi di· 
ce Bernardo. Vedi in che modo e u ero quello che 
parla la ucrita. Non inganna fiche non renda ccn 
to pit'i in quefio monda, & non una uolta fola ma 
mol te & molte, ail'animc che gli fono deuotc. Di 
modo che la fa tale, che non falo reputa períler
co queJlo che cafco, ma aneo nttto il mondo , pcr 
poter guadagnare il fuo fpofo . Onde Chrifoíl:o
mo dice • Et aneo noi fe guitercmo fi come bilo-
gn.:d frutti ípiritu:ili, non !l:imcremo null:i tutto il 
refiante, quafi come rapiti pcr una ccrta ottima cb 
bre:r.za, dalla concupifcientia ddle cofc futurc.. 
Cuftiamo pcr tanto , G che liberati dal tumulto 
-dc:lle c.ofc p.r:efcnti , godiam.o_gtj ct~rni beni • On-

de 
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Jc.snco Hícronimo dice. ~tciti adunquc che ha
ranno fprezzato pcr la fcdc d1 ht iílo, & pcr la pre' 
di.catione deJl'euangel io, tutti gli aftetti deIIa car 
ne, & le ricchcne & le uanid.dd mondo, qucfü 
Üceucranno ccmo di piu. ~1efto cenfo e' ch~ 
cbi had la fria to le cofc carnali pcr il Sal u atore, ri
ceued. le fpt riruali, le quali pcr compar~tionc & 
merito di fe íitranno cofi come fe Íl paragonaíle un 
piccolo numero al centmaio. Et aneo Agoftmo 

D t 

dice._ ~eíl:o che qui ú dice riceuera cento piu ~ 
l' A ppfiolo efponendolo :i un ceno modo diífe ~ 
qua ti .non hauendo nulla & poífedendo ogni cofu. 

~.Cor. '· Perche ccnto G pone V eífa uniuerfita. Onde Cira 
lo dice. ~,akuno lafcera la cafa,riccuera le H:áze fu 
perne. S'jJ padr had iJ·padre celelle. Se fi partH:a 
da fo.tdli,Chrifio lo rice: u era ,p fratello. Se J;¡¡fccr ~ 
la moglie troucra la diuina fapiétia dalla qual crce
ra frutti fpirituali. Per Ja madre troucd la celdh: 

ro l1cl P?Polo p~r gu~dagnare, gli conllrígniainó 
a mcnd1car quelJe cofe ch'efsi fprezzarono in que
fro mondo? Ondé douc noi haboiamo fanto, in 
greco habbiamo agios, che uuol dire fcnza terr., • 
lJerche i fanti non fono dediti alic cofe tem::ne ne 
io terra, ma hanno lalóro conuerfationc in delo. 
Et pero per comandamento loro ft metteual'oro 
& rargento a pie de gli Apofioli, pcr infeonarc a 
qucl modo che li debbono fprezzare • Imit~tn'o a
dunque i difcepoli del Signore, abbandonandolc 
ric~he.:ae & la-gloria,& cioch~ C del L?ondo, quafi 
~h tÍSJ co~ facendo fiano fatt1 grand1. Onde Chri 
fofiomo dice. Che cofa e che mofiri gli A pofioli 
grand~ ! 11 ~ifpre220 Je danari , difprezzo in ogni 
cofa d1 gloria, & fepara1nento da negotij di quefio 
mondo, quafi come fe non haueífero hauutc que
fre cofe, ma foffero ferui di pafsioni , & fe hauef
fero fufcítato diecirr.ila·morti, non íolo non hareh 
bono giou~to a ndfuno, ma farebbono ftati tenu
ti fuborn.itori per tutto. Cofi e u ira che fuggira 
per tt1tto , & 1 o fpirito attrahe la ora tia. Et i mira
coli, fe ~on füremo uigilanti, fpeífe uoltc noccio 
no . Ztltamo adunque quefie cofe per le quali gli 
Apofioli fono fotti grandi,& rimanendoci da tut
ti i ncgotij di quefro mondo, metriamo noi mede 
fimi dinan.zi a Chrifto, accioche diuentiamo con 
forti de gli Apofioli. Cofi dice ChrifoH:omo. 

Cicrufalcm ch' e noftra madre. Coli dice Girillo. 
Et aneo in luogo di pochi amici, riccnera molto 
piu amici fpirituali, & prr pochi bcni temporali, 

Att. • nericeu ra molti, Secando quel detto de gli Atti. 
Saranno loro comuni tuttc le cofc . Soggiugne il 
tcrzo premio quando dice ( & poíft:dcd la u ita e;. . 
terna) cioe nclfuturo. Onde Agofiino dice. Per .. 
che gli,hl\omini amano di uiuer moko in tcrra J e 
promcífa Joro 1:i uita , & perche temono molto di 
morirc , e prorndlo loro l' eterna. A mi amo la ui
.ta eterna , & da qucíl:o conofccrcmo qu:mto dcb .. 
·hiamo ~ ffaticarci pcr Ja uit:i eterna, ucd ndo che 
-gli huomini am:itori della prcfcnte uita tcmporalc 
& che h~umo da finirc fi affuticano in qfl:o in~o ~ 
lei, & acciochc quando ucrra la tema ddla mort~ 1 

faccíno cioche poG ino, n; per and.ufr.:nc,ma pal
fongar la mane • Cofi dice A gofiino. elicc po
.uerti ~he riccue ccnto piu nd prefcntc 1 & la uit 
(:tetina 1xl futuro . 11 che dcbbe clfcr gran confofa
"tionc a poucri di Chrifro. Onde Bcrn. rc.f o dice. 
Ric.cuc1' ccmo piu , & poff ·dera Ja uit~ ctcrn~. 
~elto in t1ia, qucl~o ndla pJtria. ucllo e con
folatione della prcfentc fadca • qucfl:o e confuma
tio11c della futura felicita. Coli li fuo1ea gli opera . 
tjJ di quefro fe~olo dar prima il .cibo nell' perare -
& poi ·ncl fine la mcrccdc. Coti a {( ldati, 1 · nno 
k pa~he pcr l · cofc nc<.:c!faric del tempo, & all~ h. 

,~ignor Giesu Cbrifto, d4" me mi{ ero & indegn~ 
cb 10.poffa, pu te& per amortuo, & per glorift
c•re 1l nome tuo, lafcia1'le rzccbe~'{,_e, /e delitie ~ 
le pompe, & tutte le co{e -che fono del mondo, & 
•n~ofopr~tutto meflelfo, & efclufo ogni cofa ch'i 
'!" ~cc~fi1 a ~e ~lo, & ch·io ti feguiti per qualunque 
im1t~tione d1 uzuere ,accioche te rettore & te guida, 

io poffa {capolare i lacci & t•infidie di tutti 
; n mici miei uifibili & inuifibili, 

& merili d' ottenere i pre 
mi.che tu mift

ricordio 
• f11r1Unte bai promeffo 4 cbi lafci 

il tutto & ti f eguita • ne ( d:i lQro nuggior qu mita di danari íccondo 
'1.uquamid della f.1tica • ofi aneo a fl¡~}j uoli d'lt-
ad fn h'cntraíforo ndb te1ra di promifsionc nó 

manco b man na nul difcrto. fa dalht chief.i Jopo 
<"her. h2 ch'dro che 1 t nga il regno celcti:c, fi 
h. dirngni di jJ p~ne ql1otidi no ,~1cU·orationcla 

qu. l · o ino iJ Sal1 atore. Cofi die . Bernardo. 
onfid '1dunque bene 9uefia remuneratione, 

& allegr:iti , & ringratia Dio che ti ha condotto a 
cotal mcrcanria. Che qui tu guadagni cento piu 
perunu, & dopo cio la uita eterna. fdp queib 
tu cntri fpdf.o in paradiío, il che tupotrni fare pcr 
ll-udio d~oratione & di humild. ~aj pazzia e.a
dunque, ch gli huomini indu gino di la[d re ji 
.fcmpiice per cc:nto pin, & lauita eter~? Haucn
do i· fanti gettato uia ogni cofa terrcn.i comer oro 
& ra~gcmo) perche mofüando nQi fo rdj'luie !()... 

. J 

.Amt11. 

DEL 



e:=~===::~· ;··=-~· "'~:;;~~=~=:;; rc1 bofa a pparreneu·a fpetialmcnté a cWée.pofi.; per- "' 
tioche s'afpetta in partkolarc "pidati r~ ff.itkn:f.i 
continouameme·nella aigna ·cfel Signore. !\4a ac-

D E L D .A '}{ ·4 ll O 
e llpitf>lo ' . 

tm. 1•• ET p~rchenonballa, abbandónar leprrdette 
u. cofe , fe, lo. hu<>mo manchi col carpo & non 

petfoueti, fero accioche neífun fi impigrifca 
~mmdo cominac:tra il far bene, il Signore infeHfoe 
~dice {ma mol ti prími faranno uÍtitni j & molti 
111ti.mifaranno primi) perche molti afc"ndono.& 
difccndono di ílatd in fhto migliore & pcggiore: 
Molti prima teruenti diuentano tiepidi. Moiti pri 
ina freddi, fubito. s'infiammano. ~ono aneo mol-
1i i quali comincianó l' opere dt:Ua perfettione 
bcme, &. le frcquentano oltre '1 gli altri, tna. djue .. 
11endo oegbittoíi ncll'an.dareallalungas'imepidi-. 
íCono dal diuino amare 1 & diuent:1110 neghiuofi; 

· ntllc. buone open: & mmcano in quclle, ouern 
cag~tono ne uitij profond.amente. Et pcr lo con.
trano akuni incomindando tatdi & tepidaméte, 
~pcr:mo cofi feruidatnente & bene , che per meri 
tt precedo no a quelii che pareua che prcccdeflero 
ª!oro. Et cofi quelli che forono. primi.incomin
camdo diuentano ultimi: & nulla in perfcucrando. 
Oucro quelli ch,e furonu in priinó & ecctllente 
Rato,faranno neWuhimo. Vedi Giqda di Apofio 
fo conuenito in:ipofiara, & il bdronc in croce fit 
~co~~t:iTorc. Vcdi il íimigJiante de Giudci & de 
(,e~r.11t, perche i Giudei furono pdmi a eíler chia. 
mau ' & fono fatti ulümi nclb conuerfione • I:.t i 
, cntfü perlo contrario. Cofi gli uh.imi per humil 

t:i, ~ono fatti primi per gloria, & i primi per fü_. 
rhia fo?º fotti ultimi J? abbiettione t 6nalc. P~r 

: he ~oln. fono fprczzati nel mondo che faranno 
e t w~lonficau nd futnro . Et mold fono gloriofi prcf 

¿fi r~ i ~>a gli huomini che nelb tine faranno condanna
t~; tt. C onfcrma poi qucíh f entenza. per fi militudine; 

r? p~nend_o una p:J.r:tbola nella qualc n·infegna 
tu !?g1r l' oti o, &ne inuit.a all.a fatica. Laqual pa;, 

tioeh~ pfo·faci1méte apparifcaqudlo che {i nafcon \ 
de in quefia parabola ft h nno &l notar fd '.cofe. Sei cofe 
Pr'ima,-ch.elohuomo p:idredifomigtiaeDiopa- da nota
dfé, ch'1e detto huomo 7 non per prnprieta di fo- re· 
.flantia,ma per affetto di pieti. Conciofia ch' e de~ 
to·fmomo perche e humano· cioc benigoo i fi1an-
fü~to & mifericordiofo circa gli huomini .. . Et e-
~ttto padre di famiglia per creaiione & prouiden
tia, il quafe gouern'a cofi ogni cofa , íi come fa il 
~adre <U fa.niglia i foggctti in cafa foa, della cuí fa. 
rniglia e agni creatura. Seconua, che gli operarif· 
fóno i predicíltori, ~aneo tutti queIJi che uiuona 
rettam.enté,. Ma hoggi fo.110 l1'l olti che fono cfarfa,.. 
tori & ijon opc:ratori; perche dicono & non fan-: 
no. Terza ch'il dan aro e la uica eterná promcífaa· 
gJi operarij d~l Signórc .• %arta,. che la ui gná álJc::-· 
guricarnence ,fecondoGrcgotio ,e lachicfa. Mo 
r:ilm~ote e l'anima fecondo Balilio, & la giultitia· 
genel"ale, Cecondo Chrifofiomo .. Quinta, che le 
Lofe fono le ed del mondo, o dello huomo. Se-· 
íb,chc U procurator. d€Ua uigrta e Chrifro, in qui .. 
to e húomo, ma in. quanto Djo e padre di famiglia 
col padre, perch'e uno c·ol padre. Dié:e adunque 
(e fimile il re9no de deli) cioe la prefente chi~ti. 
ouero la uita de giufri { allo huomo padre di fami:. 
glia) cio.C a Dio, della uniuedacreatura, &: qui ti 
fa.comparatione non tanto di perfona a. perfona 'i 
quanto di n,egotio a nego~io .. Et e il fenfo • ~l ne. 
gotio chce fi fa neUa chiefa prcfente , fi puo fomi 
gliare ~1 negotio che fa qualche uolta il padre di f~ 
miglfa (il quale efce) per manifeO:ationdifc:, & 
per allatgamc.nto della fua bonta, perche come di; 
ce Crcgotio, quando non fi conofce e in fecreto,. 
tna quan~o fi conofcc, efce di occulto a notitia .. 
Percio :idunque ufd fpeífo, qusnto piu diede noti 
tia di fe la mattina a buonl hora , cioc nella pritna:i 
eddelmondo ,cioedaAdamfinoaNoc (acQIJ• 
durre operarij) cioe giuíli feruenti ;t Dio & maní-. 
feftátiilnomcfuo a gli altri ( nella foa u.igna.) cio·e 
ne Ha c..·hiefa militante, i cui pampani fono i giuíli. 
dal primo AbeHino aU'ultimo eletto.Oucro fecon 
do Chrifofiomo ( coodurre gli operarij nelfa.fua 
uigna) doe acquiH:ar uiuentt rettamente in opere 
di giufüti:i, & wfi Ja giuílitiae Ja uigna, & i pam· · 
pani fano le uirtu. Ouero fecondo Bafilio. Pcr la 
uigu.a fi úgnífica l'anima ola coícientia ndla qual 
bifogna lauorare & affaticarfi, per.t:igliare i pam
pani morbidi della concupmfcientia carnale, pcr 
gettar uia i fafsi della fupcrbia, & per efürpJr gli 
fpini ddl'auaritia. Pofsiamo aneo íntcnder perla 
uigna la penitentia, nclla quale gli operari fono , 
condoi:ti per diuerfe hore, mcntre ch'altri fi con-
uertono m pucritía, al tri in gioucnru, & 31tri in 
uecdriczza. Adunque (il p;idredi famig1iaJper do 
minatione· (efce) pcr manifefia.tione (a condur-
re) inuitando molti ( operarij) non folamente par . , 
latori' perche e migliore la predica di fatti che di 
parole (nena uigna) fempre per moltiplicatione 
di beni di meriti • Ca.Li Ad.amo fu primo pofio in: 

para-

•• 
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:iradifo,ma perche non cottiuo,fu cacciato. Coli 

i1 popolo giudaico pafio in fpetialc culto diuino,.e 
cJcciato. Cofi :meo noi fiamo pofii, & fe non ce 
ne cureremo, fa remo fimilmente cacciati. La ro
uina di éoloro din:mzi debba dfm: ammonitione 
di quelli che feguitano (& ~mo ,accord'? del dana· 
ro diurno) queib c.onucntione e deJla uita eterna, 
promefü pcr la fati ca. La qual uita eterna e ?etta. 
danaro . Prim:t pcr con to dd O()me, perche e dct
to danaro da dicci, attéto che gia u01leua dieci mi
ne ufoali. Nd che fi lignifica i1 prczzo, promdfo 

~ Ldeg- per l'ufo & l'oíferuanza del Dccalogo t & pero 
~~ ~~e a quelb.uita e chia mata dan:tro, perche fida per l' of 
Moife. ícruauone del Decalogo. ScGond per canto del-

fa figura, perche nel dan aro e la figura sferica & 
rotonda, doue non e principio ne fine. Nel che G 
lignifica l'etcmid della uita, & il primo poíftffo 
dcll'eternita. Terza pcr conto deH'imagine. Per
che nel danaro e fculpita l'imagine o l'effigie .del 
Re. Ncl che fi nota l:i piena conformita dell'ani
ma a Dio. Perche fi imprime !'imagine di Dro ne 
bcati pcr fomiglianza a Dio, & pcr trasformatio
ncin lui. ~arta pcr conto della fcritturJ. Nd 
che fi nora ia. picna fcicntia & cognitionc d lla ue
rita, che fara quiuine beati. fa C qucfto d:in.lrO 
chiamato diurno, fi perch tutta la uita dello huo 
mo, & tutta aneo la uita del prc:Ccnte mondo e ri
putata quafi u'un dl,nd qualc non {i dce reflar mai 
di non far bene, (i perche non fi rende fe non a chi 
opera in di di waria > & non in notte di colpa J & 
fi perche íi dara prima in di di gloría ( & gli man ... 
do nclla fua uigna) quafi dal principio mando a 
chia mar gli huomini all.i fcde del rcdentorc, & gii 
inuito :i uiuer giuftamentc & a far bcoc ( & u/ci
to) per maggior m:mifcll.ttie.oo ( circa la hota ter 
2a) cioc da! cempo Ji Noc fino ad Abraham ( ui
de) pcr miícricordfa ( clú.Itri lbuano in piazza o
tioti, & al tri) promeffe aneo mcrcede a gli inuita
ti alb uigna . ~ccondo Chrifoíl:omo. Pcr la piaz-
2a s'intcndc il mondo ncl quale fono calunnie, in
ginrie , contefe, difficulta di diuerfi ncgotij fem
prc tumultuo{c, & tuttelc cofcdaucndcre.Jnque 
.fla piazza íi mettono l'anime de gli hnomini pcr 
uenderfi • Sono due mercatantí, Dio & iJ diauolo. 
Alcunifono tanto cic hi che ueodono !'anima al 
diauolo per uil prezzo per un poco di diletto delfa 

Dio & prcfeme uita, come fono i golofi , i luífurioli. AI
jl diauolo cu ni per gli honori & pcr Ja gloria del mondo, co 
due_ ~er- me i fupcrbi & uanaglorioft. Alcuni pcr Je ricchez 
c:nar1 de b · ¡· · · · · F l' ni zc & cm tempora 1,comc 1 rlptton & =iuarJ. ug 
ª me. 9,iamo cor~l mercatante, & uenJiamo l'anímc no 

itre a Chrilto, il l]Ual ne compro col fuo fangue 
prctiofo . L otiof1 de manca me oto di opera debi
t.i. n<le fccondo Chrifofiomo .1 peccatori fono 
morti, non glí otiofi . Chi fcruc al diauolo e mor 
to. .hi noo fo l' opere di Dio, e otiofo. Chito
glie l'altrui cofe e mono. Chi non d:i !e fue e otio 
fo. Coltiuafli Ja uita della mifcricorclia fe dai. Del 
digiuno fe digiuni. Et fe non Jai a ncíluno fei otio 
fo, & cofi de gli ahri ( & ufd un·altra uolca) pcr 
piu ampia manifefbtione ( circa fefia) cioedaA .. 
br•ham fino a Moiíe C & circ4nona) cioc da Mo 

fe fino a Chrilto ( & ufc1 limilmente) inuit:mclo -
& prDmettcndo . mercedc ( ma circa i·undecim: 
hora)cioenegli uldmi tcmpi,d:i Chrifiofinoal. 
la fin .del mondo ( nfd) per piu chi~ra manifcíl:a
tione, apparendo Chrilto ( & trouo ch' al tri lhua .. 
no) non profittando, non humiliandoú, cioe ¡ 

. Centili ( & diífc loro • A che qui) in 1uogo tanto 
pcricolofo, tanto trantitorio, tanto fetido ( fia
te) douendo piu toílo eaminare' perche fa uita e 
b~cue ' la uÍl ,lunga' & la uircu e de~ile ( tutto il 
di) hauendo l oportunita del tempo, Ja ficurta del 
Ja rnercede & rimmenfita ( uitiofi ) non foc~ndG 
giouamento a uoi, noií foucnendo a prolSimi • 
nonrdiílc:ndoa ncmici, & non prouedendo per 
l 'auenire, infegnando l' otioftta mol ti mali. ~aft 
il ~ignor di ca a gli otiofi • Perche non ui curate 
tanto tempo di affaticar perla uoíl:ra fal utc ( gli di 
cono, perche neífuno ne ha rondotti) cioe ncífun 
Profeta, ne.film Dottore e uenuto a infiruirne (di 
ce loro. Ite & uoi) cioe Gentili ( nella uigna mia) 
credendo con la mente, confeíldndo con fa bocea, 
affaticando con l' opera, perche fecondo Chrifo
fiomo. Chi non lauora in qudlo mondo, non 
mangia nel futuro. Anzi quelto di, e di di Jau o-
ro, & il di che feguita e di di fefla. Et fi tnettc qul 
quefia uoce copulatiua ET uoi,perche a Giudei fo 
no aggiunti i Gentili, accioche fi faceífe una chie 
fa d' amcndue. ~clb para bola principalmente & 
comuncmente s'dpone, fecondo le diuerfid del 
mondo, comes' e dctto di fopra. Moralmente fl 
puo intender de chiamad alta gratia , fccondo di
uerfe eta de gli huomini. Et cofi nella mattina, 
oucro nella prima horl, s'intende la pueritia. Ncl 
la terza, l'adolefcentia. Nella feíla fa gipuentu, 
oucr_o l'cta uirilc .. Nc:lft nona, la uecchiczza, nel-
la undecim:i, l'eta decrepita. Ndle quali cd cbi 
non ti cura di lauorar nellc buone opere , tutto il 
di, cioe tutta la uita fia otiofo. Adunquc: Dio chia 
ma gli huomini alla gratia & alla gloria in ogni té-
po & in ogni ed.. Perche fi conduce fempre qual
ch'uno alla buona uita, & fono premiati dal ~igno U 
re' perche fe la penitentia e uera , non fad mai car. ucr:a 
da. Nota qui le par<) le d'un cc:rto huomo che s'op ce afº, : 
pone a fe medefimo dicendo. Tu fei gia ndla no· do . 
na horn, & che adunquc ílai in ctio ? M.:J. fd ncl-
la undecima, a che dunque íl:ai? ~ale altra 2fpc:t 
ti? Mane aneo nelJa undecima non farincgau al-
lo huomo la foa feruitu. Secando Iíidoro. L'eta Sei 
dello huomo fono fei. La prima e l'infantia, &:1g ! h 
giugnc a 7. anni. La fcconda e la pueritia cheag
giugne fino al A1-. La terz:i e l'adolefcentia che 3g: 
giugne fino a z 8 • La quarta e la gioucntú che fou 
fce a 5 o . L:i quinta e la uecchiezza la qual e ne uec 
chiezza ne giouentu, ma dedin:i a U a uecchiczz , 
& dura &1 So. fino a 70. anni. La feíl:a e fa u era ucc 
cbiezza che non ha tempo :ilcuno determinat~' 
ma dopo quellc cinque ed, fr deputa alla uecchi !-
za tutto quello che foprauan2a di tempo. ~ f~~tt-
ma e nella quiete dell' anime lino al d1 del g1~ditt0• 
Et ali ora nella refurrcttione fara l' ottaua eta ( · e 
fcndo fattofcra) cioc quando finita l'opcra ui _n J.a 
fine del módo o di qucila uita. Ouc fccondo Chr • 

fofiomo. 



~1íl:otno. Conúder:i che dah merce.denonla m:it 
.. iua·m:i Ja for:i, perche rimuncra folamente 1' opc
vari< che perfeuera & e fedclc ('(.hcc il Sign~r della 
uigna) cioe 010 padre ch' e il S1gnore ( .tl luo pro
curatore) cioe a Chrifl:o. Perche 11 .p:tdre diede 
OO'lll cofa nelle fue mam ( chiama gli operari) & 
n~n gli otioli auanti 31 mbunalc ( & rcnd1 loro la 
mcrcede) cioe eterna • C.li chiama dalla fatica al 
ripofo, dalla meíl:itia alla a.llegrezza, dalla guer
r.i alla pace ( cominciando da gli ultimi fino 3 pri ... 
mi) il danaro fi di prim~ a gli uh:imi, perche fe"' 
c:oado fí gofüno, quantunque fi dia a tutti infie
rne; nondimeno fi .dicc che quelli primi riceuono 
j nuali dopo una hora o poche riceuono che q~tclli 

he afpettarono dopo molte hore, & poi riceuero 
110 .1'.t fecondo Chrifoíl:omo. Fu giufütia il ren
dere & pagare ogniuno ma prima :i g li ultimi non 
fo contrario alla giuíl:itia, ·ma dimoftratiuo di mi
fcricordia, mentre pero che íi renda a gli altri.On 
de fecondo il medefimo, Dio per moíl:rar l'ineíl:i
mabilc fua mifcricordia, rende prima la mcrccdc 
a gli ultimi, & poi a primi. Perche perla mol ta mi 
f4 ricordia nó riguardoall'ordine.La miíericordia 
del S1g.adunque,Jaqualnefuoi doni guard:tpiu 
il cuore& !'antepone ali' opera & al tempo fuppli .. 
fccin noi al J;inno d'eífa opera & d'dfo tempo. 
Onde Bernardo dice. Aggradifci quanto tu uuoi, 

. . i !l1eriti & celebra i fudori , meglio e la mifer~cor-: 
i 1r u- '11a del Siloor fopra le uitc, perche per quella io mt 

co u 1 . e . d . d 1 ' & d 1 e f'!. n1acc10 e anm e 1 opera e tempo. et cott 
· re· per comandamento del padre di famislia gli uld .. 

mi rkcuerono ,· & limilmente i ptim1 ogniuno il 
.&i. danaro, cioe ogniuno i premij Cecondo i patti cioc 

l'ctcrnita o Ja uita eterna. Secando Agofüno. ~e 
fto un danlrdch'cd:ito ad ogniuno, e una uitaq
te.rnl , la qualc fad riceuuta da tutti , la qual fara 
ugualea tutti, & non breueolunga a niuno. Per 
c~e non ci uiuc uno piu o meno ddl'altro. Non 

•meno rif pleudcunno piu & meno perla diucrfi~ 
ta. de tncriti . ~efio un danaro adunque , e in fe 
molti danari, perla diffcrcnu di coloro che lo ri
c uoao • perche quiui Caranno moltediuerlitadi 
menti e & riccucndo i primi) mormorauano con 
trail padcedi famiglia dicédo ( queíl:i ultimi) cioe 
frntih, o maniri, o fcruenti nel bcne (fccero una 

ora) perche fofiennero fatica poco tempo, per
dlC la d1uotionc dcllauolonti abbreuio lo fpatio 
el l tempo col me rito della pafsionc di Chriíl:o ( & 
facefü gli alcri paria noi) cioc nel premio (che por 
t~mo il pcfo del giorno & del caldo) il pefo del 
s1or.no Í1$nifica ropera Jella gtuíl:itia, ~3 il calJ.o 
hgruficail calor delle tentationi le quali da altru1, 
l ma~ignita <ledemoni ,lacupidita delle cofe tem 
orah, & le dilettationi de moti cirnali. Portam

'!1º adunque il pefo, perche fcruammo la giull:i
' & .non ci agguuo. Si puo dire che quefta mor 

morattonc , Cara ammintione di un~a bont:l di 
Dio nella remunerauon de Santi. Oue fi dee nota 

o· te cb•il mormorare e di due forti, uno di bmento, 
e ir . rodimarauiglia. MahoraiSantincnmormo

• r~uo come fe fi doldfero della gloria de gli altri , 

• .l 

m perche acggono che Dio tanto copiOfotn~tC . 
remllnera quel11 che uengono tardi come fe haueC 
fcro foruito pct· lungo tépo,s' e detto che quali mor ' 
morino, ammirando fopra c10 la libera!id & la mii
fericordia di Dio, perche gli ultimi par che acqui-
Hino la uita ctcrn'1 per nulla & fcnza fotica. Onde Remunc:
anco Pietrn pote mormorate ch jlfadrane perue- t-i ne gíu 
niffe al regno del paradifo piu toíl:o i Jui . Ouc fi fia & mi
dte faperc che quefta rcmuneratione e giull:a quan fencordia 

abondao 
to a preceden ti , perche li da loro il prczzo conue- te. 
nuto, & b mifcricordfa qu anto a fcguemi, perche 
riccuooo J> poca fati ca ugua1 mercede a quclla de . 
primi. Non li porta adunque ingiultamétcco pri.;. ·. 
mi,ma fi difpenfa niifcricordiofamentc con gli ul
tim1.Rimuner:i j primi pcr giufiitia. Gli ultimi fc-1-
cnndo Ja foa bond. Et óccuono premio ugualc>J~ 
moftrar,fernndo l'ApoHolo, che non fiamo falua-
ti ¡>)'opere. Pcr tanto j} Signore attendc nel rimu , 
nerare non la quantid ne quando dcll'opcrc o dcl
Je fati che, ma piu toíl:o il cu ore & la carid., perche 
non confideraquando lungamcnte habbiaoprr:l-
to,ma da quanto.Di qui aneo firaccoglic che il tar , .t 
do pentirfi quñdo li facci:i con uerid, nó toglic ne 
diminuifcc la gratia. Et quantunq; gli ultimi fiano 
rimunerati co primi,non differir pero Holt:imente 
il pétirti & conuerrirti,a bcne opcr:ire fino alla ho 
ra undecima,& all'uh:imo del tempo,accioche :tilo 
ra troppo aggrau:ito da peccati h~uédo il cuor nó 
pcntito, tu nópoífa difcaricarti, bcnche pcmédoti 
tu fia tenuto a molta fatisfattionc peri pcccati.Tut 
tauia fe tu hai diferito di uiuer benc fino all'nnclcci 
mahora, attcndi alloranon alJ'otio, ma moho piu 
che prima all'dfercitatione delYanima. Onde Tul 
lto dice. Par che le fatiche a uecchi fi habbiano a 
fermare, & accrcfcer l'dfercitationi dell'aníma,& 
pero non e cofa da guardarG piu dalla uecchiezu-. 
che di non fottogfacerc al languor e & all'infingar
daggine. Moralmente queíli che mormorano han 
no figura di alcuni frati, i quali fe fono prepofri lo-
ro i pm giauani o pareggiati, motmorano d•eífcr 
fl:ati Jungamente nel miniíl:ero. Onde s'infegna a 
piu uecch~dc moniílcri che non mormorino , fe , 
ueggono che fono fatti uguali a loro aletmi piu gio 
uani,o antcpofü ne gli offici,& effer piu di loro ho 
norati. Inoltre ti da qui un documéto che i religiQ ... 
fi non debbino far cornparationc da loro ad altri, 
quafi che efsi feruino a üio piu che i mondani,pcr 
che qediamo fpdfo che ale u ni de mondanifi pareg 
giano :t meriti d. alcuni de religioG,& che aneo gli 
patfano p merito(ma egli rifpondedo dilfea uno di 
loro) & quel che diffe a un. folo diífe a tutti .Oues;o 
a uno,pc.heunafola & uguale occ.afione era a tutti 
di mormorare (lmico,io nó ti faccio ingiuría) per 
che ringiarianó haluogo doue e puragratia & pe- . . 
ro fe fa & di la crratia a un folo,n6 fa ingiuria all'al- Ing1ur1a 
tro(nó cóuenifti meco p il dCLnaro )& .p la mercedc nó dha fu~ 
d, • . . ( i· "'11 t..H • fc go o~ec¡ a.prmc1p10_ tog 1 q o en etuo) •,o ono app=itec. pura gra ... · 
chiato a dam la tua merced e (& ua, entra ncl gau. tia. 
dio del tuo Sig. Nó mi elccitodi far ·qllo ch'io uo
g1io? pche la uolonü di Dio nó puo a modo ale u
no dfcr diucrfa,dicc qucl che uoglio,& pchc uuo. 

i le 
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te pero e folito' m:i-n~i uogliamo pr:rcl1c e kcitn' 
Er acciochc ti mottri chcb uolond diuina nonio 
lo e lecita ma~mco picna di bceigniti :-aggíllg11c 
( fodc rocchio tuo) cioc la tu<teonlidcratio11c_( e 
cmiuo) &. difoguak (pci.;ch'io fono buono) cJoc: 
pcr nntura della borlti mía che comunica abondan 
·tcmcntc. Onde dice cattiuo, non pcr colpa, ma 
perinequ:ilid di oo~lidcration : Pcrc~1e ·~¡t~cll'a~ 
mirationc ptoccdc da comparanonc d1 d1uma g1u 
flitin' piu che della fü.a infinita miforicordia. u~e 

• rco-orio dice. ~toh>l e la doglicnza dello huomo 
cont~a la bond. di Dio •. ;m:bbc d~ Jamcntadi fo 
uo11 dd1c quel che doueflc, non fe da qucl che nó 
dc~bc. Et aneo Chrifofiomo dice. Ndfono mor 
mora giulbtmcnte del d:.ito da lui, il qua le d:l mol
to piu di <1ucllo che lo huomo <lcfidcra. V ltimamé 
te concludcndo la parabola dice ( cofi) doc come 
s'c mofüato ( gli ulcimi farJnno primi, & i primi ul 
tim!) ti che non fia ditfrrcntia Jlcuna cauÍJ del tem 
po. Perche fpdfo qudli che tardi li pcotono, fo. 
no rimuncrati piu tofio che gudli che uc:ngono a 
buona hora , perche cfcono del corpo piu tofro. 
Oucro íi1dfo quclli che tardi ti pcmono, precedo 
no ncl tempo a gli altri n 1 foruorc, íi come auic
nc in uiaggio chechi u[dfuori pm tardi ricompcn 
fa l'indug10 con la uclodt:i. Oucroquclli rhcfono 
ultimi ne gli occhi fuoi, fono primi uc gli occhi di 
Dio. O u ero <}Uc:lli che fono ultimi nd giuditio Je 
~li lrnomini, ~1cífo fono i primi ncl giuditio di 
JJio, perche üio non conlidrra l'cfkrior ddlo 
huomo ma l'intcríor dclcuorc: d<.:oooadunquc 
nell.l p;ira 'ºla , ch tutti ricen ero no il danaro, n} 
pcn(Jr pt=ro che tutri chiamati alla fcdc riccuin'o 
uita eterna. Onde íiaggiu·gnc una Cent nza da cf
ícr molto ccmut.l (pcr he molri) de primii, ter 
zi, de fcfri den ni, & de g1i Lutimi fono chi:i~ 
mati•) cio~ ~1Ua fcdc & al mcriro~ m:i di qu íli t'1t 

ti. ( pm:hj fono el tti) al premio & al rcgno della 
bcat:tuJinc ~- 1\lohi fono .d Jla" chieía 1mlit~nr:e, 
e He non /,iranno ndla chi.cfa trión ante. 1 d h-0 
moi ra che pochi fono qnelli che fi faluano a com
para ti n di 'l}ll"tili che fono ogni hora chiamati l 
perche fe ndo G rcgorio , moki uengono all:.i e 
de, mol ti en pionn le mura della chicfa, ma pochi 

M h fono e ndotti al rcgno cdcfic. n ucfio fi fiaura ;tt ·7· ... ~ 
cb t~ 1 ·li · li 'Hracl, de ulli molu furonochia-
m ti~ l l tcrr .. di promcf ... ionc, ma pochi forono 
dccu :i ntrnrni. Et fimrlmcme di GeJconc, il 
qnal chiamo molti~ combatterc, m:t el íle pochi 
pcr mcn r con lui 'perche b uia e farga, & Ja pcr 
ta fp. tiof:t che onducc alla p~rdition'c & molti fo 
uo e lor ch' ntr:mo p J~.Ma.firctta e la uia & h 
port·• anguihl che mena ;!}la uiu, & fono podii 

Dio ne <]Uclli clúmr Jno per lei . . a Dio ne chfama a duo 
c:hi3ma a molli. d prcíenrc alla fati ca, ncl futuro al rjpo ... 
i':'e mo- fo,onJccnc:rdT.irio,chechiunque didcral fo 

~ • tura n.:muncration , non sfuoga. la prcfcme fati ... 
ca. P rchc quclli che per Dio fottctr~no fodclmcn 

/ te all.1 fatica-? perucrranno fi licementc aUa rcmu
Matth· 1 r nc:nnionc, qu.indo udrranno Oio che clir.i. Ve ni. 

te a me tutti' che fctc :iff;¡tl~ti & c;¡cichi ; & w.ui 

riíl:orero. Et riceueranno tanto maggior n-rnttnt 
rarione, quaoto piu foHengono maggior fatica > 

perche tefümone 1' A pofrolo . Ciafcuno riccuera 
h merced e fecondo fa fati ca. Tutti adunque e he l• Cor. 
fiamo chiamati, lo habbfamoueduto, ma non fa 
piamo ancora fe fiamo eletti. fa tanto piu debbia-
mo dler follcciti nel benc opcr:irc, quanto che noi 
fappiamo d' dferc fcnz3 fe u fa della u oca ti o ne. 011 
de (ircgorio dice. Due cofc adunque fono quelle 
che noi dcbbiamo follecitamcntc penfare. La pri-
na e che ciafcuno prcfüma di fe íl:cífo poco o nu) ... 
h, perche quantun9uc lia chiamato :iJla fcde, nOA 

fu pero s'c dcgno dell'etcrno regno. La feconda e, 
cbc ciafruno li grn1rdi di non difperarc il profsi-
mó che giace pcr aucntura inutile , perche nou 
conofcc le ricchczzc della diuin:i mifericordia • 
V cdiamo quello che .tia hoEgi, ma non fappiamo; 
qucllo che ciafcuno fad dumani. Et bene fpeíf() 
quello che fi ucde che uien dopo noi, per agilit 
d1 buon:¡ opera ne pafia inanzi. Et a pena doma~ 
ni feguitiamo colui, il quale noi uedauamohogg 
and~rnc in:rnzi • ·Onde aneo~ Chrifofiomo dice 
~efra parabob e pofra ' accioche quclli (he ti 
conucrtono tardi , non li difperino, ma <líucnti .. 
no piu arditi. Perche in queíl:a uita non e cofi tar-
da pcnitcntia, che fe fi fo con perfctto cuore, no 
poífa proceder con tanto fcntorc, che meriti d' ef-
fo· antcpoíl:a nd premio a mol ti primi non tanto 
Íducnti. Cofi dice Chrifofromo. Non refia 4ldu 
que luego ndfono di cüfpcrationc ne di fcufa , poi , 
ch'in ogni era, &inogoi hora ilpeccatore cri. 
ceumo. Perche ogni uolta ch'il pccceitote íi con .. 
ucrtird & fi dord, uiuerala uiu & non morra. E . 
pcrc™=in ogni eta e incerta a ciafcunola hora dd- Et.e« 
J: fo~ uocéttlonc, ogniuno débbe eficr nella buon 

1 
• 

()pcrationc' accicxhe fi come l' cfito e incerto col 
fta ccrto !'animo nella buona opera, accioche pe
rauc:ntura fe qu.rndo puo non uoolt operar bcnc, 
non comind a llora u uolerc qulndo non puo. b 
biamo dunque uiuerc ogni di come fe hauefsim<> 
~morir "1 ttel dt' acciochc a qucíl:o modo pofsia-
mo :ifpcttar ficuri il refr nte del tempo noílro • 
Onde ~en ca dice. ~i dec ordinare ogni d1 di m:.-
niera, come fo íi hauelfca finir fa uita. Colui e oca 
tiísim 'licuro poífcífor di fe ftdfo, ch'aípett 
dom.mi fcnza pentiero akuno • Tr:i gli aJtri m -
li. la Holtitia ha qucfio di proprio, che fempr~co 
mincia a uiucrc. ~al cofa e piu brutta ch éíl n
do uecchio, comindare a uiuere? Confidera qu • 
to fia bella cofa confoniar la uita inanzi aJla mor
te. Afp ttar poi íicu1·amcnte J'altra parte del fuo 
tempo • Ndfono af pett3 la uit:i domani. P- rche 
not1 uiuono, ma '1itforifcono ogni cofa come cr 
uiucrc. 'ofi d ·ce ~eneca . Certo ch gioua molt _ 
per uincer la dilcttatione dclpcccnto iJ ricordad! 
dcll morce & del noíl:ro fine. Onde il fupie te 1 

ce. Ricordati dello ultimo tuo intutte l'óperc t ' 

& nó peccherai in eterno. Et regorio di~c. . au-
na cofa ual tanto a domar l'~ppctito de <ic!1dcr1 r
nali,quato ch'ogniuno penfi alfa morte.Et º. rn 
do di, e. E falutifero riinedio di ritornarc <ll 'gn 

· relg 
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re lo hauér ta mortc dinázi. a gli occhi. Gio.l!a aneo 
molto il guardarnon gli otiofi & i pigri, ma.Gie
$ll, & altre cofe fiud1ofe fe non uoghámo d1uen
ur ncghittofi ma dfc:r piu tofl:o fé:ruenti, & far 
erofirto. Perche potremo di quindi riportarne ef
fcmpi molti bcni • 

Signor Gitiu Clll'iflo, fommo f"tdre di f4miglia , 
,. prima mi conduce/U ne/Ja tua uigna la mattina, 
•tnt~ che m1fericordio{amtntt mi thiamttfi1 dalla 
mia iio11tntu all• ftde & al t110 feruitio, & co'lue-
11ifli meco a lauorar per il danaro dell4 uita eterna , 
1d.i io mifero /ltlti niio/o in Mto il di della u ita mia 
6 11iuendo con negligm~a non feci il dtbito mio • Si 
f nore percht- tu [ei /mono & mifericordiofo, fa ch' io 
mi r1[uegli almeno ne/Ja IJtJra unduima , & fac
'&Ü dtgni frutti di penitentia , 11cciocbe io meriti 
tli trouar pre/fo 4 te mercede q)latltl•nque elúi fi fia • 

J.4W1en. 
... . 

,,' . 

DF..L YILLICO 
· quita. 

¡ 1,. MEtte poi una parabola fccondo b cofa fat
ta , dél uillico d'iniquid. infamato ap-

. . . preífo al fuo ~ignore di hauer difsipato j 
fu?t brm, perche gli haue~a confomati inutilmen 
te m cofe non lecite & fouerchic, non remendo 
d• oftendcrc il fuo Signare. La qual parahola ft co 
~eanco.b predetta, s'apparteneua fpeti:ilmcnte a 
~1fccpol!, perche l'officio del difpenfare, & il pe
rtrnlo. dt render conto appartiene grandemente a 
prdm. Pcrcioche uillico e propriamente il go-
11crnatore & cuflode della uilla, maqui fi piglia 

e l'economo cioe curatore & difpenfatore, il 

C]Ual dif penfa tuha la facufd del íuo Signore" Ma · 
cco!Jomo difegna il ~ifpenfutor colui che drfpcn. · 
fa tanto il danaro quame le biade & :iltro che p of 
fiede il Signorc. Coíl:ui temcndo d'cífor rimoífo 
dall'offüio & di cadere in. bifogno, fcce miferi
cordia afcofamcnte co debitori del foo Signare, 
accioche qu:mdo folle Ieuato dello officio fuo, 
cofioro ricordeuoli del bcnefitio riceuuto, lb ~-é
ccttaílero nelle cafc loro. Et pero dice che ( oa u11 
certo huomo ricco che haueua un uillico) & di fot 
to nel fine applica & appro.pria I? pardbola a propo 
füodiccndo ( &io dicoauoi&c.) fimilmcnte(un 

· ceno huomo) cioe cífo Dio huma nato t per noi tCioe fa1 
(era rkco) perche in cafo fua fono aJorfa &'ríe- to huom" 
cl;tezzt (che haucua un uillico) cioe difpenfatore prefa ca 1 

al qtial'Cliedc i fuoi beni Jccioche Ji difpcnfalfe. Di ne huma· 

queft . ignoreadunqueciocdi Chrifioiluillicoe s~i. 111 • 
di tre forti, cioe nelle lOÍC fpirituaJi, ji pre lato, 
nd1etc:mpora1i il príncipe terreno , .nel1'1!na cofa 
& ndl'altra qualunque Chrifüano. Per he ogni 
huo no e uillico di Dio, al quale e comcíla uilla di 
trc1forti perche la $ouerni, iJ quaiedeed1fpe11farc . t 
prndentemcnte il trutto di ciafcuna de1le rre uiHe • 
La prima uilfa e quefto mondo, i cui frut~'i fono i Vifb di 
beni tcmpornli i quati ogni uno debbe cufiodirc, trc fo r~i 
acciochc j c:1triui non li capifchino, & per difüi. datane na 
buir le cofe a fe commeífc a ferui del Signore. La goucrno • 
feconda uilla e il corpo proprio il quale fi dee cu-
fiodírc, accioche la morte non entri quando che 
fia pcr le porte de fenfi & uada all"'anima, & aneo 
i beni d•effo corpo, come la fanita, la fortczza &c. 
ft debbono difpéfare a feruitu & ad honor di Dio. 
La terza uilla e l'anima, la qualc ú dee guardare dal 
le cattiue cogitationi, le cui tuttc uirtu li debbo-
no diílribuire in penfarc , honorare, & amar Dio 
( & queíto) cioe predítto uilltco di tre forti ( fo in 
formato prdfo a lui) cioe Dio, perche non eco-
fa alcuna nafcoíl:a a luí ( quali che hauelfe difsipato 
i fuoi beni) ufandoli male, cioe le cofc temporali, 
fpendendo in cofe non leci te & foucrchie, dando 
il foo corpo a piaceri' & cmpiendo ranima di co-

. gitationi immondc. Et ben dice i fuoi bcni , per
che i beni nofl:ri fono <li Dio per :mtorita, mano
füi per utiliti. Et f infamatione o la accufationc 
qu1 íi fa per rimorfo di cofcientia e per cuiden tia 
<i'opere, o per gli an,eli che ne amminiíl:rano, & 
riportano·a Diotuttc· l'opere noíl:re ( & chiamo 
qucllo) cioc con infpirationi imeriori, con pre
di che efieriori, con euidcnti benefici, & con mol 
ti A.agdli, percotendolo con timo re d'eterna dan
natione ( & gli diífe) riprendendolo, & correg
gendolo in~mzi ali a morte (che fcnto io di te?) di 
fpéfatore de beui (éendi conto della tua ui1licatio
nc) & mentre uiui penfa in che modo dcbbi ope
rare. Perche bifogna render como o in u ita o do
po morte. Perche dt gia cioe dal tempo della mor 
te tua, non potrai difpenfare, ne far nul?a di buo .. 
no • Perche non potra alcuno Íatisfarca Dio dclle 
cofe con limo fine, ne del corpo con digiuni, ne 
dall'anima con orationi. 11 nofi:ro SignorC'Gí'esu 
Chcifto dice qui tre parole al peccacore, di gran
d' anguftia & anfieca, le quali fe ~aucf:>imo conti-

l 1 no~1a-



/ 

V 1 íf 
nouam~ntc rn! noll:ri orc:cchi, nott pecchercmmo. 

T , p:ro a modo ueruno. La prima edi rígida riprenfione, 
le di Ch1 i mcn\;e ,fi ~ice (che fcnto io di te?) arrichito <li 
fto • doni.di gratic, tofi pre c:n tto di bcncdntioni, di[ 

fipatore d 11<: cofo mica te commdfe (che fento) 
rifoncido il. gridor d.iJla terr:i di t~rnte horribili fcc 
ler1ltci~e, di rnnto antichi uitij il quale difsipa!H 
tanti bcni, Per he fpendcfii'm.ilamcntc le cofe té
porali, imbrattafü j] corpo, & i U<?cchiafii l'ani ... 
ma nd pcccato.La Ícconda e quando fi foggiugne 
(rendí rn.gione della tua ui lic tione) paro] a füet

\ ta, plrob a.nfiofa. O dura pa.roladi cfamina~ret
ta da fadi aUora quando ci fad chidlo conto de 
gli occulti pcnfieri del cuore, de gl'otiofi ragiona 

, mcnti , delle noíl:re op-crc • AllQra {aran no aperti 
. . . iJibri ccldti, .illora faraapcrt-0 .J libro della cofoé 

th, nel qual la memoria legge1 a tutto qu~llo <:he 
lo huomo pcnso, diífe, & fccc. 1:: t allora ti efami 
neraono tui te le e ofe ~i tutta la uit~ nofira. La ter
za paro~a e d'amaro dolore quádo li foggiuguc (tu 
non potrai piu uillic~rc) perche nclla uita futura 
fi toglic uia aUo huoino ognj uillicatione, in tanto 
che non puo piu oltre fore ne ben ne malc. Gran
deadunquc c il dolor dcll'anirna, quando pprcl
fanduíi la hora della mortc s' odc di re h n n po
td piu oltrc uillicare, & d rc.bbc tutto il mondo 
perche le foffc cóccduto fpado di, unl hor. pcr pé 
tirfi & far quakhc bene, ma non e conc {lo, per-
che quel tempo e pcr rcnd r com , , non pcr uil 
licare. Afcoltiamo adu q 1c 1 te tr parole del 
fcuero giudice, & pi.tcct. L 101i i lZi <11 giuditio, 
acc1Qcb non pcriamo. Ma tornando il uillic del 
la uocationc nclla mortc & n 1 giudlcio, del ren
der conto ( diffe fr. fe} n 1 foo p nficro & frare 
parfa colui che non truoua ncífuno a mico col qua
le fi poífa configiiarc ( he faro, perche il ignore 
mileua la uillicatione) cio.' la cuíl:odia di tuttele 
pred~ttc uillc, tanto dellc cofo lel corpo qu:into 
dell'anima, & cio fad nelb tn rte. Perch auuic
ne fpc;Cfo, che cotali per ti mor della tnortc Ci pen
tono, & G uolt:lno a P.enfur dclb uita futura. Coli 
il pcccator <lebbe femper penfarc fecondo Job • 
Che faro quando Dio fi ] uera Sll al giudicio, & 
quando domanded che gli rifjlondero? Non diífe 
che diro, mache faro, perche prctfo a un firetto 
giudice, non fcufano le paro le perfuaforie, rna 1' o 
pere mcritorie ( uppare.) per pcnrimento e non 
poífo) cioc non poffo fati far depcccati con pro
pria fati ca & pcmteotia,& uenire a beata ui(a ( mé 
dictre) pcr omione (mi uergogno) perche dcb
be cíler di uergogna a ricchi di queíl:o mondo il 
chiederc aiuti fpirituali, & non ricompenfar co 
téporali. In altra uita !'anima nó puo operar opere 
con le quali s'aiuti a la gloria. Onde Chrifoítomo 
dice. La. uita prefente ha l'dJercitio de ma.ndati, 
mala futura ha di letto & follazzo. Se tu non bai 
opcratp nulla di qui, ind.uno fperi di Ia. Inol tre, 
non puo impecrare efsi beni da gli alrri meudicao
do, perche non gli fad. conceduto. Scgno di cio 
fono le ucrgini H:olte, le quali chiedendo olio, fo 
no efpulíc & cacciate dalle fauie. Mane aneo il ric 
co Epulo11e mcndicando, non merito di riceucrc: 

' ' 

A D 1 
una gocciola d'acqua (fo quello ch'io fo) pcrch e 

. inanzi che mí leui per fontenz'1 di morte dalla uilli 
catione, rimettero i debiti a debitori del mio Si .. 
gnore, & dHhi~u.iro loro deiJe faculd del Signo-
re ( accioche quandofaro rimoífo dalla.uillicatio-
ne) cioe in morte, mi riceuino nelle cafe 1.oro, d e 
peri meriti & fuffr'!gi loro io tia ri~euuto nella ui-
ta beata per non effer cóníl:retto a zappare o mendi 
carc indarnó. Et dice nelle cafe rteI número de piu _ • 
& non in cafa, ·perle díu-erfid de premij, perthc ... 
ui fono molte manG.oni & fl:anze. Neífun. puo en- G!o. 14• 
trare in guefie cafc fe non perl'ufc ·o della mifc ·- . •• 
cordia' o della fpirituale o della corporalc·. tl , e 

cui fegno, Salomone nell'emrata rii fanta fanto- · 
rum fece duc porticclle di legn<>. d'oliua, perche . 
per l'olio íi lignifica Jamifericordia. Nota ch·c le M:mh. f· 
ílanze celeíli fono de pout:ri, perche fono date!o .. · 
ro' attento ch'il r~gno de cieJi e de poueri in fpiri .. 
to. Onde fe i ri~chi lo uogliono hauere, hifogn:. 
,:he lo comprino da poueri • Perche i ricchi hanno · 
le cafe in terra, & i poueri in cielo • I ricchi ad un .. · 
que riceuino uolentieri i poueri nelle cafe loro in 
terra, acciochc ÚJOO riceuuti in cielo da poueri. 
Onde /t gallino dice. Da la tcrra, & riceui il cie .. · 
lo. Doue ft dee confiderarc, che comes' e dctto di 
fopr:l , fono commeffe allo huomo trc uille , cioc 
il mondo, il corpo, & l'animJ, · il frutto de quali 
dcbbe djfpcnfare a ~onor .di. Dio. Perche debbc: 
difüibuire il fuo carpo ne digiuni, nelle uigilie, & 
ncll'=iltre fatiche toke a fare pcr Dlo, & allora fa 
fanita, la fortezza , la bellezz~f, che fono beni del 
corpo faránno octimamcnte difpenfati. Ma fe non 
potd foíl:ener le fatiche del corpo , 1dicendo con 
queíl:o uillico ( zappar non poffo) almeno diíl:ri-
huifca i beni dcll' anima, che fono l' am ore , la cogi 
tatione, & la memoria, orando, pcnfando alla Jcg 
ge del Signore, & amando aneo tutti i nemici, ac 
cioche con l'orationi ricompenfi quello che non 
puo con le fatiche. Et fe di nuouo fi uer gogna di 
orare, come que1lo che forfc non si, dicendo co-
me diceua qui quel umico (mi ucrgogno dimen-
dicarc) perche chiara, mendica, perche chicde 
futfragio, allora certamente non refra fe non che 
fi prouegga talmente de bcni dcllc terre della uilla 
~d Signore cioe de bcni temporaJi, dando limoh-
ne, che cotal difpenfatione fculi ogni difetro dia: 
nima & di corpo. Perche il digiuno che difiribu1 
fcei heni del corpo, & l'oratione che <lifrribuifce 
i beni dell'anima, & Ja Jimofina che diílribuifce j 
beni del mondo, fono opere per Je quali (¡ h:i hui-
ta eterna (ch e amati adunt.]UC a uno a uno) fcpara 
tamentc l'un dall'altro (i dcbitori del Signore) per · : 
-che i religiofi & poueri quantunque giufii fono de 
bitori di Dio , fece loro mifericordi:i de beni tem-
pornli d:iti pcr difpenfare, dando Joro olio di om 
pafsione, & grano di fouentione. Q._uefi:i para~ 
la adunque ten de a quefto, che {i come dett ~e~ 
ni del ~ignrHe, olio, & grano, coli aneo no~ d1 : 
.moa poucri de beni dati a noi da Dio, olio di 
compafsione interiore, & g ano di fouenimento 

. dleriorc .. Perchenoi fiamo !JOll ignori m~fol~ 
mente difpenfatori de: beni che oc fonu ftatt d~n • 

la 
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fu j~ u~ílo clú(;io·ck t · piu olio che gr~no,fi G~ 

gnitica che debbi;:tno hautr compafsione prn con 
fait"°cuo di quelloc~c pofSiamo d.ar c·.?n feffetro. 
( !i l.iudo il Signar dd uillico)non il li3nor di tutti 
(il uillico d'iniquita) cioe il uillico ina1uo,non per
che íifoffe portato ~.on lui fraudolentcmcnt~, ma 
p,er fe prudentemc~~c, fc~ondo b prudentia.di que 
fio mo11do,11on p~r~ bene,nc meri toriamcJ)te.pcr 
che.qonlo lodo ddl;\ fraud ch'd.fo frx:e, ma deJla 
prud~~ta & dello ingegno col quale coofidero a fe 

.ditióne,percipche,ogniuno ha jJ cognome-dlll' o

.pe re clúgli fa .. C9{i dice Be&1. Ma oime ~h.c: noi,_ 
'o me dice Hieronimo,fi~mo ardentifsimi nelle ~Q 
fe tc:rrene,frcdclifsimi ndle celdl:i, & ufiamo fom
.ma deílrez.za ncUcco1e"Pi~ciole, in intt.ptdandod . 
ndlc niaggiori, mentr~ cerch1amo fenza fi.n~quel~ 
le cof,: che tollo hanno fine,& fiamo negligenci (Ó 
.una e ta pigra difsü'1u~ationc ndle cddb ricch~z , - .. 
zc,& ne gli honoi;i imajortali ~ ,Cofi dice Hieron1-
mo. Oue (i dec notar~, che ci ¿ un:i cerca fapientia S2pientia 
nociua,& quetla e c.iruak~ !.i quJle hanpo gli au:.ir.i . n~ciua. 

.ne1.I·acqu1lbr riccheue,iA~p rbi jn acquillar hon\l · \ · 
ri,i luífurioti in acquiíbr dc}~dc O~de Jacopo di Iac.;. 
ce.Non di{cende quefl:J fapienti~.d_i fopra,ma terre 

Ilcílo per il futuro! pcrch'e u!la cerra prudenia, il 
prou~~cre ~ fe meddimo nel futuro ~ Cofi i ricchi 
di qucfiq mondo non fono Jnudabili de gli inganni 
ne gl¡~tti illiciti,ma_ ái 9ueíl:o, che prudrnremente 
{i ~ ,l~ano a diílribuire i beni in opere pie: per pro .. 
ucck~fi con quéfio dcJ futuro; perche fccondo Am 

ifcri hrofio.Li mifcricordí:i fola e compagna de morti. 
e rd11 có ' la u al.e aneo prudentifsjmamentc: par ch'applau ... 

u de <Ii & f".iuor1Jca I)On pu re iJ Signor del uillico,ma an 

na, quanto a gli auari .animal~ qu.mto a lufforiofi, 
diabolka quanto a füp~rl?i l\h1 quanto a queíla f:i 
pientia, e u ero che j figljuoli<Jj quefto mondo, fo .. 
no piu prudcnri ch'i figliuoH ~dla luce, pc:~ch'.ífi
gliuoli dcll luce b fpfe:izano & la fi1gg no.La te-

co il fignor di tut.ti,foggiugné~o pcr<:he d'-ffc que 
fia fim1lirndine (perche) dice ( i figliuoli di queíl:o 
fccol.q)& del le: tenebre,cioe gli huomini imcnti al
lc cof1; tcmporali, & amatort dd mon.do (fono piu 

. con<la fapicntif:4 e ÍOLK:r~hia,,lagualc e del le cofe che . . 
nonappmengono alla nofira ~ah te. Qudh iapié r Scienht.se 
· ' d t' 1 1... fi'l r fi fit~ •"¡ere te ua e mon na & 1eco Jrc ' · p ia 010 ca & 1ca, q~l• íia-

prudcnti de figliuoli della luce ndla gener~tion fua 
carnal ) cioe ndk cofu ~onc.lane a che pa.r che 1.i-

·no grncrati,, ioc.fono piu afiuri & feruemi ne na
gom carnali & tempornlí, che non fono 1 figliuoli 
della lu~e & uira ~terna, cioe piu che gli huomini 
dcputaci a lle cofe ípir~tuali, & am3tori dcllc celcfü, 
licno ne ne got1j fpirituali. Q.. uclli fono piu prl!dgt 

o fia fcien.tia di lcgge,lc qua.Ji fono dette fo~cr_Qiie, · n t1. & co-
-in qttaoto che lo huorpo pu<? (a1uarft fepz'Qífe •. Et me fouc:r

qu;tntO aquella fopientia,,i figliuoli del mondo fo .. chic. 
no fpdfo piu prudcnti ch,i figr uoli dcilalucc,per-

ti ncl male che quetH nel bene. Perche a p na li t~p 
uano alcuni che habbiano tanta prudenza & cura 
jn cqmHare i bcni etcrni & che durano,qu~ta afi u 
tia & folkcítudine hanno ueíl:i nell'ac9wíhre. i 
bcni tcmporali & fugitiui. Perche uegli no di~ 
nottc per queíli, s'aft:innano, s'affaticano, & no,n 
dI no d'ammaílar ncchezze per tutti i uerli. i ~o 

me il gu fo & Ja gatta ueggono piu chfaramcnte la 
n tte che non fa lo huomo, nun a legger lcttcrc , 
ma. a P1~liar topi,coli i figliuoli del mondo ueggo
no piu acutamente che non fannoi fig1iuoli dclJa 
luce, non pcr f.tpt:r lcpge di lJi~, ma per acquifiar 
bcni del mondo. Afcolti no quefi:e cofe i figliuoli 
dclh luce, & fi uergognino d'dler uinti da figliuo· 
Ji d lle tenebre,cioc dt quefto mondo. Pero quc
fl:e cofc íonofmtte, accioche uden<lo diuétino piu 
prudcnti, non perche imitino il uillico d'iniquita, 
operando ingiuLlaia & fraude contra alcuno. Oue 
Bcd~ dice. J\fcoJtíno i fapíenti di queíl:o mondo, 
acciochc pofs;no abbandonarc fa íl:olra fapientia, 
&: irnparar la fapiente fioltitia di Dio,quanto la d1 
uma cquita fiimaífe la loro fapientía, í qualt com_ 
memora che foífcro non ueramcnte ptudemi, rna 
prudenti nclla foa gcnerationc. Secando quefio 
che altmue e detto. Cu:ii a uoi che fete íapienti ne 
gh o~chi uoílri,& alfa prefenza di uoi rneddimi pru 

·S· denu •. Et appcll:mdo j figliuoli della luce amatori 
de11a ulta_ te ~na , arguike non altro che quelli :he 
fono ÍJp1et1t1 per far mal e, nó feppero fore alero be 
i~e_ch~ eíf:·r figliuoli dclle tencbrc. Et fono chiama 
t1 n.g~m?ls d~Jlaluce & di quefio fe.colo, in che tnO 

do l hghuolt del régno fono detti figliuoh dclla per 

chc gh huomini fpidtuali li curan o poc'9 di sofi fat 
te; ídc;mic. La terz:i fapientia e ne,eífari¡t1I~ q11alc e 
d lle coíe appartcnenp alla.ftilme. & queífa e fapié 
ti~ 1 diuint che cóíifte ~ella uera cognitiopc di.L>io . 
~.dc:U~ene.Et quanto.a qqdta fopsentia, i figijuoli Sapient~a 

. dell~ -h~ce ,fu.no piu prudenti che.non foqo ifigJiuo ncccffaria 
li d! ql¡lCfio mondo, a.nzi ne lle cofc diuu;i~, p.ar ch'i qual fta • 

_ tig~i1.1:oliil,el mondo íiano fiati, ma i figliuofi ~ella 
luce fono .molto fapi~n~i & prµdenti. Ma qualifo 
no i ~gli~101i del módo non ;ipp~re maoifeítamen-
te, n9oq~mcno fi puo hau r di cio quakhe conget- . 
tura. V na c,che communementc il Egliuolo ha in- Figliuoli 
~lin.ition.e all' arte d 1 padre,& pero quando la per- clet m6do 
fona ~ tutta mondana & inchinata ;i negotij del t¡u.ah. 
mondo e fegno ch'appartiene a figliuoli del mon-
do. La feconda congcttQrac ch' u figliuolo pigl1a 
r arme t del padre' cofi la perfona che prende in fe t lníeg.n2 
nie ddima !'arme delmondo,che fono la fupcrbfa, della ca fa 
r~rn aritia, la gola, & la luffuna,par che s'apparten· .Jo feudo 

ga alla gencration del mondo. l figliuoli della luce dc.lla
1
. fa· 

- r . d L a:ug s~. 11 cono icono pan mente per. uc congetture. a . 
priml e quando la perfona con ogni dtuoti~neto 
íliene fa u1fitation di Dio, perla quale e uií trato có 
fügclli,o in qualunqua altromodo,& qi:iandonon 
permette che chi entri nel cuor foo,qudJo ch'e con 
trario a Dio,e fegno ch' e 6gliuolo di Dio. La fe~ó 
da congettura e, che communcmcnte i pukini de 
gli ucccllini,uolentieri mangiano il cibo che ufano 
1 loro genitori,& di quello 1i dilettano in ,particola 
re, cafi lo hu orno quando gulb uolentie:i 1~ cofc 
ccldli che furpno cibo di ( hrillo ,;& gli fanno di 
cotal f.1pore,& continou mente fi sfor4a,& s'ingc 
ena in che mQdo poffa ;¡dempirla uolomad.iuina, 
~ollui e pr pri\lmcnte fitljuolo di Di<>'~ tndi inferi 
fce,l]Uaúda minorcconeedendo la propo~a C& io 

. ui dico. ):¡~te a uoi) cio~ a uofua utili~ ( ~m.íci di 
Mammona 
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Mammona d''iniqnita) do~ ddlc ricchez:ie tempo

icclkz.- rali,. ma non in que\ modo che fece il uillico d'ini
~c d'ini, 
'l:tir~ quid, non dcf:füdando l'altrui, .ma donando le~~ 

fe uothc ( :?cc1och~ qmmdo uo1 m:mchcrcfe) pcr 
rroprii mcri'ci,& nclla prefe.ntc uitJ (ui. rictuino ne· 
tabcrnacoli eterni) cioe iinpetríno i.meriti a foffr~ 
gii loro prdfo a D10, che uoi finalmente fiate rice-

S.dbt g3• u u ti ndf3 nit:t be:!ta. Per quefü tabc:rnacoli il Pro
fet:i fofpirandodiá~ .~ádtu ·amati i tuoitabc:rn:?o:" 
wli . ~~fi il Signor dícdfc . ~e prouedendo =t fe 
ficffo fr<mdolcmemcme & con ingann.o per il futu 
iro,{c Iodato,:mdJto pi 'uoi farete da dfcr lodati, fe 
tii'próu'Cderete fcnza ihgáno & Icgittimametc.Ooe 
c'regork> dice. ()e ñoi conl'amicitic de pcmeri ac

' quifl:ianio i tabern::tcoli .eterni,dcbbiamo cotnpen
farda1'1do, perche o/fen"lrho doni :i patroni piu to

fio c'b~:i bifognoli. Matrimona in Jingua Siria uuol 
. dire, ticchrzze,. & aneo S=itanas che toborna con le 

imbtin2 .. ricchczzc.Et íi dee auertirechc qui non li chiama· 
clí che li no ricchezzc di iniquid,perche fiano iniquarnentc 
4ic~ f..-M.. & mal e acquifrate. perche iJ Signor non comanda 

che R faccia limoÍJní\ di qudte, non giuílificando 
mai le cofe mate acqu1fl:atc il bcue ufarle. & pero 
cofctálí fi clcbbono rtflituitt, & uond-rJe perli-

•• 11. mofana. ·Nondirncno fi puodi ricchezzeacquilta 
.nfCCnClt- • . n'.' • f J. C. 
&e miquc. t.e COll lJliquo ílrr~tt.o.o ~on a.tto cattt~tO ar 1mo.11 

11:i,com~ dí acqmíl:t bttt pcr ruffomcl1mo o per uia 
mer~ttida, o lauorando le fe{l( & coli fatti. Ma fe 
le rict:hezze non fono'a~quHhite malamente,non~i 
.meno fono dcttc Manimorl:i d'iniquita per piu éa 
;giont. u prima, perche ,non fono ucr<Jmcnteiric .. 
.chczze, 'non offt:ruano qudlo che prorrrettonol ma 
Jalfe perche ing;foano. Conciolia che prorltcttbno 
íicnrezz'a & dano timore,promettono fatiet3,& dá 
no fom ,J>romettonofiabtlid d{¡nno fo~itofug 
gimcnto. econda perche gli iniqui confondono in 
loro, & pongo no la fcde & la fpcranz:i in loro. Ter 
2a perche iniquamcnte Mámona e prepofl:o a quc:l 

"li che rent3no gli huomini pcr:cupidid, acciocke 
' feruino aWauaritia,ch'e fcruitú de ~li idoH,& fpcf .. 

'fo f.tnno gli huornini iniqui,onde fcmpre defidcri
JlO piu. ~:uta perche fono m:itcria di mol te ini
..qnid. perche per k ricchczze ti commettono molti 
·mali & íi fp~ndono inmolre cofe non lecite & fo 
uetchic.~1nta perehc s'acquiflano perlo piu ini
<}traméte, perche e neccff.irio ch' in mol ti depreccf
fori fi troui :ikuno che h\lbbia lt{urpatol'altrui fo-
ginfiamcmc,ondc li dice l¡ucll:i uolgar;i. opinione. 
Ogni ritco o e iniquo,o herede ddl'iniquo. Seíta 
fono dctte Mammona d'iniquicJ,cioe d"ineqmllid, 
-perche fono poífodute incqualméte,perche uno ha 
c::hc gli !tu:toz1, un':iltro ha 3 b41lhnza, un'altro e in 
netefsita dhem:t,& un•a1tro 'in total penifria. ~et 
tima perche fi potfeggono iniquame11te;attéto che 
que U u che fi rnicne oltre al bihgno dolla uita , & 

· ¡lOll fi ~a :al profsio1oncll~nccefsit~ fue 1 e pecunja 
d'iniquita>cio¿ cótra·l'equita,pcrche non {cruilmo 
jn ld l'~quit~ la qual debbiamo :il profsimo, il qu~ 

· le ne¿ comád~to dúmiamo come not mtdeGmi. 
~ . I eoueri adunquc ne nceueranno nclle loro ca fe ce 

. lefü, fe n oi riccueremo loro· ne1le nofirc cafe terre 
kni tu•~ ni, Onde f\ sofüno die<:, Dio dette tutti i fuoi bcni 

:i duc huomini, a ricchi Je c:ofe terrcne, a poueri le n" • 

ccleíl:i.Ma uolentlo Dio faluar l'uno & l'altro,ordi chi,~ :!r· 
110 che qui i ricchí riceuino nelJa hercdita loro i po ~a po e 
ueri, & '-·h'i poueri eolio chino i ricchi nella heredi 11 ?ari dJ 
ta loro,&chel'uno pcrl'altrofiaccommodi. Coú. Dio. 

dice Agofüno .• Eifebenenon tutti i poueri nepof 
fóno rkeuere nclle cafe cclefti, nondimeno perche 
doniamo loro, farcm'o riceuutÍ da gli angdi & da 
·fonti , perche donando a poueri ci acquifliamo b 
gratia de gli angeli & de gli al tri fanti. Et qu;iritun 
~µe lia buono cleggcre i poueri buoni, & antepor 
1 uno -alraltro nel ,dar della Jimofina, nondimeno 
chi da al peccatorc ch' e bifognofo,non perche pee 
catore, ma perche e hu orno, nutrifcono il percato 
tema il gi ull:o,perchc non ama Ja colpl,ma Ja na tu 

· ttt. Ma chi dee riceuer limofin·a,guardi bene fe h'a 
· bifogno ,aitramente non r;ceua, perche commette 
rapina.Onde Hieronimo dice. Monacofe tu ha.i bi 
fogno & riceui,tu daí piu tofio che tu riceua, m:i fo 
non hai bifogno & riceui,rapifci. Ceno ch'il mon·a 
co non hq bifogno, fe ha quello che bafü alfa natti 
ra. Et l'apofl:olo defcriue con una certa diffinitio 1.Tit. t 
ne qudl:o hauerc & baftanza dicendo. Hiuendoda 
mangiare & da ucfiirci, fiamo contcnti di quefto. 
Onde n llacollationc dell'Abatc Abr;iham fi dice • 
Sappia die d:i qucfro tu harai non piccioJo detri 
n'lcnto,perche eílcndo fano di corpo & forre, ti fo 

' fienti con quello d'altri,ch'e folamcnte attribuito a 
· debili & infcrmi giufiamente. i\rtendiamoadun 
·ic¡uc: alle opere della mifericordia, pche pdo acqui
füarno mol ti bcni & in uita & In marte. Onde Hie 
foninto dice.Non mi ricorda che chi ha uolentieri 10~d~ rr. .• l' d 11 •fl • d' ·fi a mucn-cnercltato opere e a muencor 1a 1a morto ma cord' h-
lámcnte. perche ha molti intercdfori,& e impofsi no . } • 
bil cofa che le preghic:rc di molti non fiano efoudi bcm di. 
te. Et Leo ne Papa dice. Tutto cio che fi fpende in f;ª 
cibo di poueri,in cura d'infermi, in rifcuoter di pri • 
gioni & in gualunque opeu di pied, non ti fcem~J 

· ma s'accrefce. Ne potra perir mai prdfo a Dio• 
quello che la fedd benignid har a difpenfato, mcn 
trc cheferba :de per premio qucllo ch'dfo da al-
trui. :mento chc:beati j mifericordiofi,perche Dio 
hara mifcricordia di loro. Ne fad: ricordo di delit 
ti,doue fara tcfiimonio di picta. Coli dilfc Leonc. 
Ma il rdigrofo frate, & che non h.:a da dar limofina 
matcrialc, puo for limolina molto grata a Dio col a« . S· 
cuore, cioe hauendonc uo1ont3, o perdonando 2l 
profsimo l'ingiurie riccuute,o h:iuendo compafsio 
ne di cuorc JJl'altrui :medita. Adunquc o mon:ico, 
o cherico,o laico,mtmre che uiui penfu,chc modo 
tu debba operare, accioche tu fappia &: habbia che 
rifpondere in giuditio,doue udiroú,rendi coitto de! "(¡ 

la tua uiUicatione. Perche Gamo uillici t non del ~i 1. Di. · 
gnorc:,:ma deUe cofe tcmporali & {pi ritua1i, cómcf !t?", 
1e a noi perufo necelfariode profsimi nofrri. Et~e ri. 
nó lediítribuiarno a profsimi ritegniamo Je c~fe2l 
trui, Onde Chrifofiomo dice. Vn:i ccrta opin1onc 
erronea che hanno i mortali, acere fe<: i prccati, ~ 
fcem;i i benj. f:.t e il penfarc che ciochc noi poífcdl~ "011 

mo per ufo della uita,lo polfediamo:cornc padroDI: rno 
fa pero oportunamemc gti togfonno come be~ n i 
propri. Ma etutto il contrario\ Conciofia che no1 J1 

llOQ 
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nti l l1.1mQ collocati come padroni n~. l:i prefentc ui 
~ in .lfa propria~ma come forefücd & hofpiti,on 
Je fi¡¡mo cpndotti douc non uoglilmo,& douc nó 

o iam~, & chi hora e cieco,in brcuc ltiuema mé 
ico. Adunque, chiunque tu ti 1ia, fappia che tu fei 

~ifpcnft t-0rc dell'altrui cofc, & ti e conccífo l'ufo di 
coíc traníitoric,& cura di cofo breui • Ccttato uia 
adunquc il fofro & l'alt'crezza dell'anima del Sig110-
~c prendi la humild & la modcíl:ia dclmllico. Cofi 

.. ~ice Chrifofi:omo.Attcndi aneo a un'altra cofa che 
~¡e déttJ.. Perche non potrai piu uilli carc & opcra
l'C• OnJe Chriíollomo dice. Dio n'c[d.imJ ogni di 
,oíetali per cffctto, moíhandone a mezzo di forué 
ic Sole,priml che ful tardi uada a monte, & ch'altrt 
(piri fra cofe piaccuoli, & <liucrf.1mentc ci partia-
010 da queíl:a uillicationc.Ma il fedd di fpenwtore, 
che fi con fida della propria difpcnfa) ciclidcra infie-

Jili,_ 1. me con PaoJ o difloluerfi & effer con Cbrifio • Ma 
c:olni che ha il fuo dcftderio ne lle cofc tcrrcnc:, e an 
iiofo dell'cfito fuo. Cofi dice ChrifoHomo. Pcnfa 
parimcntc che ~llora non potr3i zapp.ue, & il mcn
dicar fara cofa di confulione. Onde Reda di ·e. T ol 
taci la uillicatione,non pofsiamo zJ pparc,perche fi 
11ita queíl:a uita, nel bqual fobmétc e tecito d' op.cra 
rc,nó e pill oltre lecito di cercar il frutto della buo 
na conucrfationc, con la u:mga ddla diuota com

untionc. 11 mendkarc e di confuíionc' cioe con 
ucl pcfsimo modo di mendicarc, col qnale quelle 

t1ergini i~oltc li dice che mendic1uano . & del che 
alomo ne dice. U pi gro non uollc arare pcr il fr<."d

• meo dichera adunquc la fl: te & non gli fad da
to • Coft dice Bcd:J. Ma 6 come dice il medeúmo 

cd , .fe coloro che han no limoline di mammona 
· Rºc h~i in~ui, ti tanno amici da quali Liano riceuuti ne 
u ti° ª.e~ t<lbcnrncoJi.cterni, quanto piu coloro che donano 

' dt ~·i~ 1 uiuandc f pirituali, che dan no a con fer u~ i m:i.n • 
. i. i in fuo tempo. certamente debbono cntr~re in 

Jpcrnnza di fomma remunc:ratione.Dopo adunquc 
ch'il ~ignore premeffc d Ha difpcn atione della pe 
uni corporalc, faggiogne della.difpenfatione del 

l pecunia fpiritu:tle diccndo (che e fcdde nel mini 
mo) &: u ella difpc11fattone de lle cofc minori, cioe 
t mporali (aneo nellc maggiori) cioc nella difpen 
~ delle maggiori,cioe fpirituali (e fedele.Et chi.in 
· oco) cioe nellc carnali (e iniquo) fiche non diui

c per utilira comm une,quafi dicdle. Chi difpenso 
nci be!li tcmporali che fono cofe minimc, in li

'IU linc & altri ufi pii,c degno che gli íi.i commdfa 
l ifpcnfa.tiane de lle cofo f p1rimah che fono cofe 
m:iggiori. perche la fcdelt:i della prima difpcnfa e 
rgomento della feddta della fecondl. Et chi non 

difpenso bcne il poco,cioe ibeni tcmporali,ma gli 
onfomo in co[c non lccitc o m.ibmcnte gli ritcn

t e pcr Ce, e indegno che!gli íia commcffa b difpen 
a dclle maggiori,cioe delle fpirirnali,perchc la p~i 

a infedcld,e :irgomento dc:lla feconda • ~i caua 
l qoi. un'argomcnto, che l'auaro non e buon predi 
toreoilpreJato. Ondefoggiugne ·. 'e adunqoe 

. nfo)ijfcdeli,difpéfando ndl'iniquo mammona, 
cwe ne beni temporali & ncUc ricchezze, i qlllli fo 

o bc?i piu toíl:ofccondo l'apparcnzache técondo 
b -ucnra, chi ui crcdcr' i he ni ípirituah che fol!o uc 

r:iment•'.! beni? c;ioc ui dad perdfe c.Jifpcnfiate?qua .. 
ti dicat ndfun fuuio. Onde hai l"c!fetnpio d'un ce r
to Vcfcouo chediedc in ferbo a un foo11ipotc: ']Uat 
tro formaggi, & pcrchcgli guardo male,non uo] e 
dargli la cura dell'anime. ( & non fofü fcdeli ne) ... 
J'Jlu ui) cioe nelle cofe tcmporali che fono ali el e 
dJ uoi,perche fono fuori <li uoi. (qucllo cb'c uc;rn.) 
cioe i be ni fpirituali che fono di chi 1i ha intrinftca 
mente (chi ue li dara a dilpenfare?) quali dic:lt,ncf 
fo 11 fauio lo farebbe.Pcrche non e fe dele ndla difpé 
fa de bcni della fortuna & delle ricchczze corp<?rali 
pche rifpetto alle fpirituali fono ricchezze fa!fe e ali e 
ncda noj,pcrchc: fono poíl:e fuori dclb noflra natu 
ra. perche non portammo nullJ in quel~o mondQ, 
ne ne riporteremmo nulla con noi,& ci poffono an 
co eílcr tolti fe bcne non uogliamo, b dif¡,cnfa de 
hcni della gratia & ddlc ricchczze·fpiritu.ili che fo 
no uc:re ricchezze, & noítrc, perche fono deputJte 
propria mente allo huomo,pcrchc Gamo nati ad ha 
ucrle,nc ci poífono efü:r tolti non uolendo, ni uno 
gli dee ne ct~cderc ne d.irc, perche ÍJrcb~c ~neo in .. 
tcddc in qucHe. Onde Ambrogio dice. Le ricchel Ri~ht'Z· 
zc fono aliene danoi, perche fono fuori dell.:i n:itn z.e;: coíe 
ra,~ non nakono con noi,ne paf fano con noi. pct' :lli~oc da 
chcnonfononoll:re quelfccofechenon po[si:ime> noi. 

portarconnoi. Ercomedicc Agofiino.Puolo huo 
mo,contra fua uoglia perdere i bcni tcmporali,ma 
non pcrdc m.lÍ gli eterni fe non uolcndo • Secando 
Beda. Efedelc nel poco,,hi ha le uifccrcdellapie 
d,& ropere della mifcricordia, ,.lando Hmofinc, & 
amando i profsimí. E fedelc nd molto colui che 
.s'a,ccofl:a del tutto al crcatorc,& che de lidera di di .. 
uent:ite uno fpirito con 1 ui • Ma chi non ama il fra 
tello ch'efio uede,& che non ha mifcricordia al bi ... 
fognofo,in che modo amera Dio ch• dfo non ucde, 
& m che modo dara fe mcdefimo :i Dio? Si dce 
adun'-1ue ddiderar gnrndcmcmc ncll·elcttione de 
p dati & de prepofü qu:ili efsi furo no nel poco 1 & 
cioc}le heb~ero di piet:l & ~ti mi fericordia, per~~~ 
quclli che fono fcdeli ncl poco, faranno fedeli nel 
moho. 01ide 1' Apofiolcl'com~ndo a imotheo 
& Tito che: nell' elcggc~ il Vefcouo conliderino 
femprc.fe fad füto fo<lcle & non au,1ro nella diíp.é 
fa delle cofc famigliari. perche fpdfo l'auaro nel 
dar del danaro corporalc 'e auaro nd dar del tal . n 
to fpidtu~te, onde non fa nulla ueramente fe non · .;). · 
p<:r danari o per perfone, & fecondo le pcrfonc. 
Códoli~ chefpcfiol'auaritia & lacupidicHaccom 
p:igna fino alle cofe fpirituaH. Et pero fe tali fono 
promofsi nclla Chicfa non fe non pcr ordin:itión 
di Dio, ma piu tollo pcr m:rnc:ita permifsionediui 
na. DiJmo adunque le cofo alicne,accioche riccuia 
ffi() le nofrre, doniamo le piccole, accioche h:ibbia 
·mo le grandi:. ~cmini3mO rn benedittionc:, accicr 
che ·metiamoin bcnedittione,ma chi femina parca 
meme,mieted parcamente. Se difpeníiamo benc i 
be ni minori,cioe della fortuna & della natura,me
riteremo d' eífer promofsi a maggior bcni, ciot di 
gratia & di gloria. · 
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f • · ra fi promettono p~r gh atfi dcUe u1nu, beni tcm 
SignoJ· GifsU G1n·iflo,fidanima mia uilla dt uirtu, porali ,, fotto qnc.lli s'mtendono bcni fpirituali & 

.nelltuo uillit:o el/e/a ragionmia,dzffipi i t11.oibeni eterni_,romeprincipalmcntepromefsi. Neibcn.i 
· tredui1mi ~perche dopo 11wtte io nan fo che cofa di tcmporali fono cofi promefsi perche G ufioo mz 

t Mifüu meritorio io mi faccia. l{jmettimi cento ca di i d'olio .lc,fi come i Far:ifei per diffcfa deJla lóro auariti% 
d'ol10:. . tb'fo ii debbo pe1 contempfotione & cento corf t d~ intcrprctauan_o, rna-bene.,p.erche quelli che ad~pe 
1.Con ~1 grttno,i qucili ti dcbbo pr:r opuatioru , & cbe 1 tU<>I · rano bene le rtcchezze, non feru·ono úe a loro,,ne 
1~"'· di amicipoueri che ti amano & fi conformano ale, di- 'al demonio chctcntaaltrui col mezzoloro,p«!l"chc 
~·;~

1

~.~ni 11erJtino prejfo a te miei intercef(ori ,,b auocaú, & fono aiuti alle loro uirtú.:& cotali furono Abr-.:chá, 
cr'<"J C fa u- patroni i acúo~be quando io manthero per proprii & altri ric,c·hi che feruirono & piacqllcro ca Dio. 
ro r~ ,ditpé n1e;'iti & da t¡l.rtfl:¡, uita,fia ricéuutoper i m~mi ~ Onde il ig.confutandoli & riprelldendo}i diuaaa · 
fon, f~ffragii luro nelíc !oro ca fe, cioe ne gli eterm & di... gloria & di :rnariria dice ( Voi fietc che ui giuíbfi 

lettitabernaco(i., , . .,..{men,,. cate alla prefeoz:i de gli huornini) tolerando folfa 
mcntcla uo{lra anaritia nel predetto modo & focé 
do le opere uoíl:re per dfer uedutida gli huomini .. 

~===~~~~iii~, (ma Dio)al quale tuttc le cofe fono nudc & aperte 
~ ~conofrc i uoíl:ri cuori)& gli fono1 aperti( conofce 

1 uoíl:ri cuori)& Ja iniquita cbe ui e na feo fra. détro 
(perche qt.tcllo che ne gli huomini)& ndla ripuca 
tío ne de gli hnomini, che ueggono nella facda(c 
altro)ciqe applrentc giuffaja' & che non e in fat . 
to( e ahominatione preífo a Dio)& nella fua ripll· 
tatiooe t che u e de ne cuori, perche l:i finta fomid · . 
~ doppia iniquid' condofia che e fimolatione & t ~t1~211 
&iniquira. 4fcoltinoqucíl:eco{e gli hipocriti & ~¡¡,:~¡~ 
glbmbitiofi,pcrche quanto piu apparifcono & li quello 
efaltann pre{fo a gli buomini tanto piu fono abo mi 1chc ~' 
neuoli preíf o a Dio. Perche adunque Dio ucde i . 
cuori, & pcr confegueote aneo i fatti quantunq; 
fccrcti,ogni uno de guardare ciuando aneo e folo, 
& pcnfando,& operando difohiuarfi dal maJe, & 
di far bene. Perche fe noi penfafsimo fempr~ che 

·Dio e prcfeme,& cheuede ogni cofa,& chcfi ucn 
dica, noinon pecchcremmo o poco o non mai. 
Onde .Boetio dice Siate contraria uitii,honorate ~ 

~~~;;;;~~~~g ~~~ -- le uim\,indinzz:>te l'animo a retta fpcranze,porgc 
te hllmili ptegb1 a Dio, Vi e pofb gran necdsita 
di bont~ , q,uando noi operatc dinanzi a gli oc·chi 

D . E L Jt 1 e e o B ,, p L o 1{, E, 
&. l.«·t4ro menáico ehe giace1111 q,f/4 [ua porta. 
Capitolo. · , . X r I. 

I
F:irifi-ci rhe erano auari; -fentcndo il Sig. CiesU 

che difputaua del difpriezw del mondo, & có 
tra l'<rnarj b,& che ritirau:.t lo huomo dJll'ap 

pe.rito dcllc ricchczzc:, inducendolo a far limofin;i 
(fi rideu~rnoch lui)qu:.iíi che fouelbíle fenza ragio 
ne,& comandaíle cofc contrarie ali a legge & a pro 
fe ti, do Je fi kggc che moJti ricchifsími piacquero 
:i Dio,& (j prnn:cttono i bcni remporali ·a gli of 
frru atori tklla kgge, 110.n U(·dé<lo che nelfa lc.gge, 
di ragion ·· riccuo1 o il rneno nell cofe carnal1 per 
i1 regno cteJ no, & nel V3ngelo riceuono i pi1111el 
k fiminrnl pe r ilregoo de cicli, & pero fra b fo .. 
ge.& il V!lng'Jo douena flcre, 11 come di promer 
fionc.d.iíferen.za o.neo di precetd, perche ui {je <kt 
to. 'e uorrctc & udirctc me, mangcrete i bcni dtl 
l..t terra. ma tJni fi dice.Beati i poueri di fpirito, per 
~he 11 rcgoa de cidi e di loro. lnoltre la legge non 
prnméttcu.i i beni tcmporali come premio prind 

di giudicc ene uede il tutto. Pei:chc adunque i Fa 
rifci fi giufüfi.c:iuauo a1la prefenza de gli huominil 
& moHrauano d' cílc1· giufü, difprezzando i pccc:r. 
tori quali come infermi,& non li curando de r1me 
di de!le Ji~nofinc, il Si g1~orc & infegna col foguen 

·te eílcmpto quanto qucfia auaritia, & qadta cofi 
• ;iu ara :lltere.t a ti a gillfrarn ente da cffer dan nata , il 
chemafsimo.induce :i prou:a:ar lolmomo aJl'opc 
re dcUa miforicordia, per il ricco dannaro per cii 
frtto di pietra & di mifericordia. Et non dice qui 
che fia.par3bol:i o limilitudine' perche e narr~ti<;J 
nedico~aueouta& fatt.a. Onde~ccondoakunr, · . fi 
quci1o ncrn era Nabul 11 qunl Damt uoJ~c ammaz ~~ceo 
:t'ilre,perche hmeu:i ne gato la uctrouagha a fe & a Ep 0 

fuoi.Dice ;idu119ne (tm ccrto huomo) Doue li dcc 
notare,.drn huomo in quefto luogo,uuolpiu tollo 
dirc in tutio,,che huomo in natura, onde fia detto 
huomodJll'humo che e terra,cioe accofiadofi aUt" 
niíioni; ddle cofc terrenc.Sccondo Gregario •. "o 
fi efprimc il fuo nome, perche non era conofc1uto 

_da Dio pcr approu,uione fecondo ch'il Salu:itor 
dice a reprobi.Mai nó ui hoconoíduti. Ond~qo:t 
fi is-1wtQprcfio a .Oio, nonC.difegm1to ne ~con 

- fcna<> 
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foritto con nome da Dio, perche hauru:i <crea to 
nomc dal mondo ( Er~ adunque un ceno huumo 
ricco )non t.ito perlo pofledcr ddle ricchcuc,quá 
to per ramarlc. Eccola.fuperfluica ncl fcnfo, & la 
concupifcicntfa de gli occhi ( & fi uell:iua di porpo 
r~roífadifopra perla u:magloria(& di biffo)bian 
ca di fotto alla carne, per dilicarnra. ecco 1·eccdfo 
11el nefiire,& nella Cupcrbia della. u ita ( &pafieggia 
ua ogni d1 f plendidlmente) feruendo piu aila gola 
chcalla natura.eccol"ecceífoncl uiuerc & la concu 
pifcltntia della carne,&lecondo i ueftimenti coli 
cranole uiu~nde.Egli con habito regio per morbi 
clezza & lufluria dif'fuluc: di fuori la c.1rne & rifiora 
t1a l'intcriore col cibo & cnl berc ( & cu un certo 
mcndico per nome_Lazaro) Al ricco s·aggiugne i1 
poucro,pcrche l'unocooferiíCe alraltro, ma aiífe
rentemcnte,perchcil ricco conferifce tcmporalmé 
te al pouero, & il poueroal ricco ípiritu:ilmente. 
Onde Chrifoílomodicc.Mcntre ch'il ricco follen 
ta il pouero,e foílcntato dal pouero. Q.ui ft mcttc 
il nome del pouero,perchc era conofciuto da Dio 
pcr approbatione,h comeanco·dicc a Moife.Tj ho 

Lmro 1 conofduto pcr nome.ondc.c detto :i poueri humi 
cb· ugie> li.Allegratcui,& efül~ate,pcrchc i uofiri no mi fo

fi¡¿ no no fcritti in cido.Lazaro poucro & hu mi le e nomi 
ato. ·¡ . ' d d' rr.. nato,ma 1 ncco non e reputato egno cner no 

minato. I nomi debuoni fono fcritri ncl libro di 
Dio & i nomi de cartmi in quello del diauolo. Ncl 
che Ú dee penfare,quanta differenza tia fra Ja puhli 
cJ. leggc del mondo, & la benigna lcgge di Dio. 

crche i ricchi fono celebri :il mondo peri nomi lo 
ro,ma i pouen tb.nno afcofü, & non hanno nomc 
ncl mondo s·ufa di dire. ~~ndo uícimmo della 
citd,nc uenne incontra il tal Cante o il tal Signo 
re . per il contrario fi dice del pouero. Veniua con 
noi per uiaggio un poucro hu omo. Ma nel Van ge 
lo s'ufa il contrario , perche fi efprime il uome del 
P?uero,& fi t~ce quello del ricco.Dio conofce per 
gtuditio di rcprobatione i ricchi fuperbi , & cono 
fcc gli humili pane-ri pcr giuditio d·approbationc. 
<?uarda noi daprcffo,& caccia quelli da lontano.A 
r1cchi i no mi loro fono incolmi nel mondo, ma a 
P?ucri i nomi loro fono nella Corte di Dio(1J qual 
g1accua atta porta fua picno di piagl1e) accioche V 
la uicinita appariffe piula durezza del rice o che lo 
ucdcua ufcédo & ritornádo a cafa , & appariffc piu 
la p~tientia del pouero uedendolo il ricco. Oue 
chnfoíl:omo dice.O infdiciísimo fra gli altri huo 
n_;ini. Tu uc<li la niorte del fuo corpo giaccre inan 
t1 at.l~ porta,& non hai compafsione. Se non confi 
Clm prccetti di Dio, almeno habbia compafsione 
alla tua conditione,&temi di non diuentar aneo tu 

' e di coli fatto ( dclidcrando di fatolladi de minuzoti=t) 
che non dice di cofe pretiofe ( che cadeuano della rr:cn 

10 o T~ del ricco)quafi che clicetfe al ricco. A me baíla 
. a· nol~ micheddlatua menfa,le qu1Ji tu getti uia. 

Fa hmoGna del fouerchio. Fa gu:idagno di quello 
che non ti e dlnno, nel che appar;fce troppa gran 
aurena,3ttento cht permcttcu a cht pc1 ifse quello 
0nd~ it poucro li harebbe potuto fo licuare{ & nef
funo ~o~ glide dJua) pche tale era h hmigfü qua 

tta il S1g.& tofa fi cóformiu.a 1 lui oclla durczza 

za della menr e. Ciaccndo adunq; dinizi alb porta, 
s'inferifce colmo di dannatione al ricco che uede-
ua il pouero,& non haueua mifericordia· di lui. & 
d1 nuouo té cato dal uedere il ricco, ogni d.i~il poue 
ro e approuato.11 quale per maggior fua approba-
tione,c affütto dalla pouerta & dalla infermid in 
fieme,dalla abondanza delJc cofc dd ricco, & d~l 
non gli dfer dato nulla di cófolationc.Ouc e hrifo. 
dice.L'infcrmtta ha quakhe coníolationc,doue fo . , 
no ricchezze.ma fe alla grandezza del malc ui G ag &Inícrmit~ 

· 1 ' ¡·· e • ' 'd · 0 11 ... pouerta grngne a pouert.a, tnrermtt:i e oppia. ~ata pe e doppio 
na adunq; cHn coftui,dd quale fra atte piaghe,fari malc. 
cardo, non del dolor de lle pfoghc, ma della fame 
( m~ & i ca ni uc:niuano,& Jccc:auaoo le piaghc foc) 
Onde coral pieta nd leccare J'ulccre del pouero,ar 
guifcc dure2zl del ricco,perch•crano piu corteíi al 
pouero j cani,ch'il Sig.di cfsi cani. Et non potcua 
cacciar da lui i cani, ne ui era uifi tatore che gli cae 
cialfe. i quali aneo fe mordcndo lo haucíf1:ro púto, 
non ui era chi gli haucfle cacciaci ( & auenoe ch';! 
mendico mort') in patientia, che ha opera p1.:rfrna 
a pprob1to( & fu purtato)fecondo r anima( da gli an 
geli nel feno di Abuham) di pouero foto ncco, 
~ioc al ripofo & al limbo de fanti padri. douc difcci 
deuanol"animedegiuíli che moriuano, inanzi che r b de 
foíle rimo~o il g~ncr~le impedimento della glori~l s.~.;i. 
per l:a pafstonc: dt e hnfio. ll l] ual fcno,fecód o A go · 
füno,e detto di Abrahá, non perche íia folamcnrc 
fuo,ma pcrch•dfo e padre di molte genti,a qu, li e 
pofto pcrchel'imitino.Oue chrifofto.dicc. Nó ba 
ílo un folo angcloa portare il pouero, &pero ue ne 
ucnnero molti, per farc un coro infierne di Ietitid. 
S'allegra ciafcuno de gli angcli di toccartáto pcfo. 
Volemicri fono aggrauati da tali, per condnr gli 
huomini al regno de cich ( & mori aoco il ricco) !> 
che le ricchezze nó poífono C1lu:ir lo hu orno dllfa 
morte(& fu feppcllito nell'inferno )cioe de dfo.iti, 
id eíl: nella profondid dcJle pene infernali,di ricco 
fatto médico. Q..ucfio ricco come parrochiano dd 
di~u olo,fu cédotto dl demoni al Cimiterio:infc:r 
nale &fcpolto quiui.~1iui faráno feppeJliti i parro 
chiani dd diauolo,{enza incéfo,& fcnz'acqna bcnc 
pett:i a modo d'afino.Onde ~dice in Hierernia di 
uncerto reprobo.Sara fcpultoin fcpoltura d'afino. 
La fepoltura dell·afino e tale, che li fcortica,et il pa 5. 1 
drone fi tienda pelle J? fe,& da la carne a ca ni,& Je d:P:6~u~a 
oíla alfa pioggia. cofiiquando fi muorequakh'ini q1ul fia. 
quo,i paréti poífeggono lafua roba,i uermi lacera 
no la carne fua, & i fupplitii infcrnali laceran o la 
foa anima la qualc had natura d·oífo,pche nó li po 
td. cófum~r mai. Et nota cheJ ti conofce alcunr>a 
piu modt dichi egli fia parrochiano, cioc fe: riceuc 
battefi moda lui, fe gli dale primitie & le dedmc, 
&. fe uole le fue melle & gü offici. colui adúq; che 
ft battczza.có t•acqua della cócupifciétia, nclla qui 
le s'imprimc ilcarattcre del diauolo, del qual fi di 
ce ndl'Apoc. colui che réde al diauolo il principio 
.& il fine ddl'opere foc,comc primitie & dccimc. Aoec. 11. 

colui ch'attédédo a lafciue cazoni,& poeíie,o a pa 
role maldicéd, l'afcolta quafi come hore o offitio 
del diauoJo,moíl:ra d'cífer parrochiano del diauolo 
et ncllt monc íua fara fcpellito nel fuo cimiterio 

k fi come 

. 
" 



I T A D I 
'come fu feppefüro qucito ricto. Ma colui ch' e 
baitezzato con acquadi pcniu:nti1 doue s'impri ... 
me il carattcrc di e H ,.... 1 s T o cioe T Ji a v 
del qual s'e detto in Ezechiele. Colui che rende a 

i~ec ... ,, · Chrillo il principio & il fine d cJle fue buone ope 
re. Ch'afcolta uolenticri i fuoi fcrmoni & Je fue pa 
role,fara portato da gli :mgcli odia rcqmc di Chri 
.fio,del quale egli fi moil:ra dfer parrochiano. Ma 
merita mente era il pouero portato da gli angeli 
&. gli erano deputati gli offici angclichi, poi che 
gli erano tanto crudclmentc flati ncgati i feruigi 
dcJla hu manid.. Et mcritamcmc il ticco e fcpolto 
ndt'inferno pcr foíl:cncr tormento non uolcndo, 
poi· clte in quella uita prefentc penrendoli .non 
uoHeportar lacroce(&-alzando gli occh!J fpiritua 
'li non corporali, perch'iui cral':.rnima foa & non 
il corpo ( dfcndo in tonnenti) molti' perche gli 
occhi füoi crano apcrti perla pena, i quali innauzi 
furono ·éhiu6 pcr Ja colpa ( uidc Abrah:im dJlla 
Jom:ina) perche molto, ín.uizi che s'apriífela por 
ta cckHc,cra lontano lo Hato de ~li . cletti,dallo H:a 
to de.: n probi,intanto che era i1 pofribil cofa jJ paf 
far dall'un all'altro (& Lazaro ncl foo kno) per col 
mo della foa pena.il qualc,quando cri pafio in fe 

•· liád,fi fdegn.iu:i di guardare. 11 feno d' Abr:iha 
A~cnh 1 del qu:ile íi parl.1 in quefro luogo, inanzi alla p.if; do:; ;:_ lionc,era nel limbo dcJl'infcrno) ma hora e in cie ... 
t\o. lo, fi come aneo fu traslamo Abr:iham dal limbo 

nd cid ,coft aneo il fuo f no con lui. Pcrcioch' era 
nel m;1rgine íupcrior dcll'iuterno un luogo con al 
quanto d1 luccpcr la fperanu della futura chi:ircz. 
u 'enza ogni pena matcrialc, nel qualc enno l'ani 
me de gli eletti flnoalla difccfa di Qhrifro all'infer 
no,cioe al mcddimo luo o, ilqu:il luogo pcr la 
fua tranquillita e dctto fcoo.fi come il feno del ma 
re e dctto luogo cli quiete ripofioda ueini & dalle 
tcmpeíle. Et era detto di Abraham, pú,hc egli fi 

Abr:ah~m 1 prima uia di crcdcrc,& fu erimo che predico pll 
· pru.u.o~hc blJcamcntc Ja fcdcd'un folo Dio. Iobchiimoque 
~r~d 1~. H:o luogatcnt"brc,rifprtto a1fa uition diuina,& per 

0 0 
Jo. t dio d •11' afpettlrc il SJluator dicendo • Difieti iJ 

Iob. 17, mto lcttircUo neUctencbre.~econdo Bcda.Il fc no 
<li t\braham, b rcqttie debeati poucri q 1ali ' 
il rcgno de cieli,ncl qua1e dopo que uita fono ri 
.e uuti. Etíeconda Agoíl:ino. La fcpoltutadell'in 
.6 rno 'pro ondid. de lle pene, b qu:il diuora dopo 
qnefta u1ta,i fupcrbi & non punto mifericordioli. 
Coloro che uel pr~fentc uogliono tcnerc il primo 
Juogo,faranno rinchiufi nd futuro oell'ultima luo 

o,Oue Chrifufiomo dice. ~i come ~iuendo ren
éleua al p(luero piu gral.lC pena iJ gta(:CfC dinaozi 
all\l porr~ del riceo, & U uecler g 'altr\li belli ~ coG 
l ri"o morto accrdceua eífcrcirio, iJ ~iacer pe{ 

fooco infernalc,& jJ uedcl;' la dih:tt;uipne di La~it
f~ondc fonriua piu. ü1tollera.bil torlll~Oto non folQ 
per tralm~ de tor.rnenti, ma ;\nCQ perlo hunor qd 
-qu~k era Lazaro~ Le. ricchtzie ele gli a!tr~ fQnQ tpr 
inenti a coloro che fonQ ~fü in pQu~rd ( ~ cgli 
gridapdo) p~r dolore ( c{i{fq. Paclt"e 4'brahªm1hab.
bia mifericordit! di mc)Chiarn~t~rdi,8' chiama pa 
<irc. colui ch'egli non uoUe imitare nclfopere del 
1ª míferic;qrcji;tz~ du~d che sli h~l;>bia iui(crÍCQf 

dia a colui che n·on hebbe ruiferkotJia a le medeíl 
monea Lazaro( & manda Lazara che hagni l'elhe 
mid del fuo d1to nclJ'acqua, & refügeri la lingu 
mfa,perche fono cruciata in quefia founma.Arde 
d-0 chiede gli fia manclato Lazara, al qu'!le morto 
¿i fame,non uolle mandar pur le miche del pat-ie. 
Chiama· l'efirémo del fuo dita, un poco di fuifo1 
gio de fuoi meríti,& gocciola d' acqua, un pocoli-
no della mifcrícordia refrigerante. Onde fi dee no 
tare che la lingua & il dita, mctaforicamente, ti di 
cono nell' attionc feparate,qu:ile eran o dcJJa :uiimi 
di Lazara & del ricco.Perche ftcomein I)io ch'c 
fpirito,b mano e dctta la uirtlt fua opé~atiua,fimil 
mente qui in Lazaro per il dita s~inten<lc la uirru 
fu.i auíiliatiua , & pcr la lingua del ricco 3 la uirt&l 
cfprefsiua del concctto della mente. Onde e puni 
to, non nclla ucra lingua, ma nell'imaginaria,mcn 
trcchc-pcr imaginatione, riduce a memoria i pec
cati delJa lingu;i.Et fimilmente s'intende che mell 
talmente fi focciano molte altre cofc che in queft" 
luogo (i dicono.~antunque l'.rnime n n habbia 
no cotpo,noodimcno íi dice che p~tifoono ne mé 
bri,perchc fpogliJrc da corpi, fenrono in fe tali af 
fetti pcr i pcccari, come fe eífc;ndo · n corpo,patif
fero ne membri. ~i dice:: adun'lue cílcr cruci:ita nd: 
la lingu3,cioe ndl'anima ,la qual per il peccato dd · 
la lingua era piu t ormcnt<1ta,perche h:meua per 1~· ... 
pccc·1ro piu, fecondo i due ofoci della natura, ne 
quali la lingt1a ferue, cioe nel gofro & n. l parlare~ 
ne qu li gli epL1loni fpdfo p_eccano. Pcrh lingua 
pccco ncll'oftitio <ld guito, pcr he pafrcggiaua 
ogni cll ft1l ndidamemt=,& íirnilmcntc ncll'offiri 
del parlare, perche la lingu.i fcorre piu a fam:tlar e 
f c: imp nint::nci n(: conu i ti fplcndidi. Et pero all 
menfa e buona e fa l'offcruar (ilcntio & fobrieta. 
Onde Bafilio dice. Fuggiamo quanto pofsiamo l 
dclitic del mondo & i c1bi di coloro che pa1kggia 
no,acciochc quarido che fia tormentati in fiam 1 

r1ccr~apdola gocciolad' cqua, non confeguiame> 
alcun r frig r!q. Nódime~o par dle qucfto ricco~ 
fi co t . s' u dmo fotfe picno di uitii. Perche ir lut 
e auancia,pcrcb 'era ri,co npn perche haudfe ric 
cheize,ma pe.r . he Je ritcneua auó\rainentc,& lcdp" 
deua non le iramc:ntc:.lnolt.-e fu in Iui uanaglori :t , 
la quale hcbbe ufando le uefh pl'etiofc. ~an o 
qud\u lia 0 qn pec;ca~o. fi u de pcr le hifiori~ de 
Rom:lni, 3ottc 6 lcgge) che colui che fu iI prirn. Ro 
prdfo a lo.roa U<:fürfi di porpora, mori percqílo pri o e 
aalla factta LQ hlloif\a pon dcc glori;arfi d ltt uc:- d R 
ru~an~ dol rfi piu t(J{lo 1 guardanJo al füo pece 
to,per(:h inapzi ~1 pe~caro · ppn haueua hi'jgnq 
di udl:e, pcrch . era 4ef\ito d~U'ornam~nto Hcll. 
fonocentia, nu petduta rinnoc~n~i~ ucnoe l'ir d~ 
Dio,.& allor~ gli fu fat~ un~ u~fh pcr copri b mJ 
feda ctel peccata & <t~ tlP.firi clif~\tt • Onqe n . G G · 
1,eíl fi d1cc.F~\C Dio ad Adarn ~ alla mogltc {ua 
Qnachc di p~lli 1 fuori del pamJifo dopo la c~ d.ut 

del pe<;cato lc;>ro •. In fi gno di qfh>~ cuni rcit to l 
non ufanp fe pol) pdli , per m~moria della prcu 
ric'1tiooe de primi nolki ~dri , & i'1 fcgno d ~ Jt i . 
mortalita., perche le pelli fono d':uümali . m • e ' ''c. 
L1 riptc fione grca l~ uefü ~ re a Ru t- al ' 

. ~~ 



G I E S V é H R I s· T O. 
i Re & potcmi che hanno & cercan<:>' d,omirlio, fc 
cr~fceff ro fofa mente in.a ltro uerfo il cielo, & íl in 
dirizzaífero a Dio,l'uno non impcc.lircbbc: Faltro. 
ma perche fi dibtano piu del douet_e allc cofct r
renc,pcro l'uno impedifce l'altr<;> & tira a (e Je cofe 
alrrui, & fpcífo Ie Ja{cia :i fooi hcrcdi. Ma non li al. 
kgrino o {j glorino di cio 'perche uerra tempo, 
ch'cfsi come parrochiani del diauolo foranho fcpr 
pclliti col ricco nclYinfcrno, nellafepoltura dello 
afino & gli al tri opprcfsi da loro ingiuílamcp~~J~ 
ranno riceuuti in ripofo con uz~ro.'Afcoltino·que 
Ho i terreni & miferi,i qu:i.li hora fono :iccccati " 
dalla polucrc d Ha tcrra, pcrch'aJlora la noia & il 
tormento dara loro intcll tto. Onde .A gofrioo" di-· 
ce. A íéoltino qucíl:e cofe i ricchi che non uoglio , / 
no cífcr mifericor 'ofi.Afcoltino che farannodati 
loro fopplitii coloro che non uoglion.o darc niuto 
altrni.Afcolrino il poucro che refrigera ,afcolcino 
il ricco che arde in pene piu graui. ~t;ir¡ adnnquc 
ricompenfatc pcr 1 .ricchczzc Je pene, il refrigerio 
pcr la poucrta, p r h por¡..,ora. la fiamma, il rÚloro 
pcr la nudita,. e iochc fia [ lua rcquid d lla fbdC:. 
ra,& non tncn a il modo '1i l!C1la miÍUra. C ... qucl 
la mifura~d iff, hcuoi miforarctc :iltri,cofi fara mi 
forat :i u i.L:t mif<·á onlia e ncgat :il ricco, per 
che métrc ui e, non uolk 1 uer mifcricord·j al 
trui.perQ il ricco prcgando non e cfaudito ne tor 
menti,¡;cr he non afcolto i 1 t ·rra il poucro cho 
pregaua. Et ancora dice. Tmpariarno ,;ittdbndo-
lo la ucrid' ch'il rcgno de cieli e d~ po4eri & ron 
de ricchi. $' adunquc il rcgno e de poucri,rcíl:a che 
l'infprno fia de ricchi. Adunque fe tu uuoi r gnar 
con Chriíl:o,elcggi con lui Ja pouerta,accio,he tlt 
ti rtpofi con Lazaro.Ncffun puo allegrarG col mó 
do~ n:gnar col ~ignore. Chi u u ole adunquo pa 
fi<"ggiar col ricco, li :ipp:irecchia tra i pafii de uer 
mi dclia gchcnna infcrnalc. N dfa qul1c p r lo gau 
dio momcnt:mco arded. in perpetuo col diauolo 
foo qpo. J nfelice commcr~io poi che per coft bre 
ue :illcgrczza e priuato del ccld1e rcgno.Fclicc po 
uerta,pcr b qua) s'acquiíl:a la her.edita cdeíl:e. Fcli 
ce co.mmcrtio il riccL cr le cofo ctcrnc per qucHc 
che hanno a pcrirc,& qucllo che e bcnc indf.1b:Ie, 

r • ~ 
reonar con e H R l • s T o ienza fine. Et pcr 
l~~ontrario ineffabil mifcria, j} patire ctcrni fop 
plidi. Cofi dice Agofitno: Et aneo Chrifoíl;. · 
010 dice. iamo aucniti,qllanto Ga cofa utilc :1 non 
e n darci ne lle ricd ezze. Ecco il rice o ha bifognq 
dcl.poucro~cl1c qualchc uo. ~a h:mcua famc.Si mu. 
tano le cofe, & íi notifi ca a..tntti chi foífc ricco & 
chi foífc poucro. Si come ne t a tri quan o {i fa fe, 
ra, & che gli afianti fo ne uanno ::t c 11 1 & co oro 
.che fcccro da Re & da Pn:rore fi d'finachcr:mo 
onde fono conofcioti da tuttincl uifo ch: efsi era 
no,coft ucnendo lamo te, & finita la fcfb., pofi:c· 
giu Je mafcarc delle ricchczzc , (i g · udicano d. le 
opere fo le chi íiano ueramcntc ricchi, ch pou~ri, . 
chi glorioíi & chino. Cofi i e éh i-ifofiomo. . 
Pare aneo che {1a dello fhto de gr lrnomini, co 
me e•inco del giuoco étc ·gH fcacchi • Perche in 
qucl giuoco ui fono 1 e & old at i,u ~cc : & giou~ 
ua i,piccoli & grádi & co!i f tt'a tre cofc,dc quali. 
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