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1
1 fimi 11<.: deJl'un con l'altro,m:i. ftntt'> JI corfo dd g1uoco 

e~ gruo d ~ · r. 1 · 1· co ddli & dteU ro 1 f1 g<.:tta ogm t O'lJ. ne facco, & g l 

fc;1cchj. fcacchi che fono l'naggi -ri & piu pefanti 11áno i.d 
fondt'). Cofi gli 'huvmi111i i diucrfo conditioni ti 
memmo in (huerfi luoshi , ·& fi)cffo ·ti mutan o di 
iuogo in luogo, & s'inlpo~mmo run cbn l'ílltro, 
'ma tompiut(J)i! cmfo Jo1oh m~ttono ndfoe<:ode 
!a terr<1, & i maggiot·i & ctie fono piu g ~rnt pet· lo 
pe.fu d • pccot1 , dtfcend()no 1t1fseme col ricC'O nd 
f abit10 ddfinferno e & .c11'ílt: a tui ) cioe a1 ricro) 
Abrah:rm\fighuofo)áoe per gcnerattone •~-on pe 
imit:itionc.& lo cbiama 6glraolo, a<:cio gli s':1ccrc 
fea t~o piu íl dolo re per fa pcrdutil hcrcdid. (ti 
cortlati)ma meglío [1rebbc íboo ic h:111dfe preLl<!· 
duto(chc:h:ti nccmrtoiruoi beni nclb uira tua) 
t'ioe > qut~h che ru ríputaA:i dler foli &. ucri ben~ 
cioc i tcmporali, i quaH fpdfu fono dsn ndal \mt 
in G .ono·dt\la diuin1 teprobütionc.Et cto gli li di
ee pcr accrt'lcimcnto della pcn;i & delta infclic1d. 
fua,a(ci(H:hc p-cn'fi lo H:ato dt:H:i p:-ifl:na fdícid,per 
the come <ltec.: Boctio. tn ogni .rncríita di formo , 
e infdicifsrm fortc d'info1<tumo, l'~Aire nato t<.ii 
ce( & L:tzJto ltmilm~ntc i mal1) doc tr:infitorii n
ceuci11 Utt!l fua. non maJi fecondOJ't•fümatÍO!ll ful 
nu del ricc<l,il qn:il ftima che rinopi~ la famc, 
rinfenntti lil inalc. Et forkord:itionc di quefii 
mah fu aetrc!Ítitnt:nto di confobtionc a Luaro. 
Forfc che qu ~o ricco hebbe qualchc bcne l.u: h1 

Jidu dcl1.i uita prdeotc remunero, & Lazart> 
CJU. he mlk che il uoro deiritmpia r.utg t 
pcro,fccomfo t"C'gurio. e noi r· uiamo nq tt ... 
Ro mondo honore,.oricchcue,oc¡u~l h". ltrnc M 
di bene eHc11on: o di pro~>c:rit~,ddtbi nfu t w
rc che Dio non ce li dfa in ricompcnfa -di qualc 

utrna op rl noHr:i,& ne fcacci djn .. rinumeratio 
nc-d +rimimo & u-cro .bcrrc. l:t fr noi uedi. mo po-
ucri che p-crauemur.i fono riprcnfibili,non dcbbia 

Beni d;¡. tnofprczzarli,perch~ forfc che Jipurg:i Cal ino nr .. 
ti a º it1fü cntt: di pouc1 t:i. H~mn':) i giufti beni monct.im, 

b ma non f¡ 10 nct:mlti pcr ricompcnfu de rrKriti . 
ro, perche aípirnndo aHc coíe cu:tnc coloro fa~u 
drh<lerii,non rcput:ino per beni qu i preícnt~. 
Ma gli 1ngiufü ripnundo ogni lm ~:rudio relictt 
ñanfituna, füm01rro che i bcni efienori fr311a fola
m m bcni. Onde Chrifottomo dice. DiRc :i1\co, 
riceu fH i beni in o ita tua,qunfi d1cilt. e tu hni far
ro ak 1 l ene onde te ne acniffe premioJhn riccuu 
to il tutto nel mo11do,plíl:cggiando,atricchito, & 
dH et to ti peri fuccefai mo1 proipm.M~ quefl:o fe 
commd~c alcun malc, riccue fame, pouat:i, & fo 
eíb ema.nwme oppreflo dalle mifrne,c l"uno &ra 
trQ ch uoi ucnne qua ignudo .. oftui uénc 1grmdo 
li pw:·tti,& pero ha confofatfonc,. & tu nudo d t. 
l~ giuHitia, & ~ro hai p-ena elle non puo mit1g&tr• 
fi,ond"' h: :ruir:i(or.i dfo e confolato)cio~con eter
na confolarion\: per un poco di tribul:atione, per 
il merito della pati !ltia (& ru fei crnci:iro )doc có 
eterno tormento1 pc:rb diletntione ccmpor:ih! ~-e 
pcr il m~ no.mento della rnifcricordi~: l~rche co
me di'e Grc "'()rior Gjufta aña ~ ~ . r~gi JoJor~ 
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in fc,colui che abb:mdon1toii ueró gaud.i<>,ü, fe& 
nel mondo ccrcauaallcgrezzeu:iue.Undc Bernar
do d1ec~~anti uedctc·uoi Lazariatfamati,nudi, et 
mala ti,& penf.ite piu a uofhi c~ualli & a loro orna 
menti, p iu ch'alle mifcrie rli-qudH. Ma ue ~atnb . 
gh:~mendo giuditio di Abraham. Petdlc la kintE 
tia non e di J\braham, rnn dcJ Signorc ( rkc.mfati., 
d·ilk,figlii1olo, che~¡ riceuutibeni in nfo1 tua, lt 
t..azaro ftmilmentc rnali.Ma hora e qui«tnfolato. 
& tu crudato) E forte la c:agit>nc dd tormenc() 
p<:rchc riceue beai nel mondb?Certo fi, perthc tJc\ 
par che 1 a di uinn gia;,ilitia ne nctiatte dal }"U"adifo 
delJ.A u0Jutra,act1ochc rinuerttionc humaHa s·ap;. 
pa recchiaíle qui un'altro paradifo ,rn:i perche pi 
gndIC la mi feria delb fua rouin 'n cencrc & in 
hcio. Ora fe h3nno da cíkr cacciati cofi coloro ch 
háno riccuuto be ni in uita fua, 'itnpofro ~n fe 
pttert>O Guai a-coloro che hanho conf vlatione a 
ptcfcntc,qual potta dfer ilfinedi loro, fe fecondo 
l.i moltitu <lin<: de lle confofotioni loro ,a pprendcd'. 
no dolori all'~nime de miferi. Perc~ p:tt che fia 
confoguentc che a tutti coloro che rkeu:tno ogni 
confolatione & ogni be~ di quclto mondo, reH ·..,. 
no tutti i guai & tutti i tormenti.Et di nuouo. ~ 
io uorro tor piacerc dello fccmamcnto ddlc: pene, 
faro crudelc & non miforicordiofo. P~t he quan-
to io fomarro delJa pen·a, Unto mi fan1 tóho ddl 
tor<>na T 3nto meno h:iro frutto,quanto ch'io ot 
trano del fem~. R.ifiuti ~<iunque l'anima nofira di 

cr confoh1ta da cofi fot a confol uonc J ma fi ri· 
cmdi di Dio & fi <"onfufi ~ 1ui. Cof.i djce Berna.,. 
tto.Coft 3dunquc la tdicita dl;udta uita f. ce infi 
li(e il ricco.ptrche come dice Agofüno.Non ' 
fa piu infd~cc che l'infclidta di qutHi che ~ce.ano. 
pcr taquale fi nucrifce rimpuniri pmale,& Ja m 
la uolond, qu1ii nimi:o mttriorC',ft fortitic~. 
de t11tca dice. Ti daro una breue rcgola cbn -
qtt~l tu ti rnifürcrai, & con la qual di gia tu fcnU. 
tJi d' fler pcrfctt•). AllOf'a harai il tuu bene,qmn 
do int<:nderai ch'i felici fono infeljcifünü. Et anc 
ra dice. Non 'cofo piu infdice ne piu Holta di e 
lui al qual non lttennc cofa alcuna J•au rfo co 
trario. on ha potuco farproua di ft.Et :rncor'Qidi 
ce. Ti giudico mifcro , perche nor\ fuftj mifdaf 
paffaíl:i t uia f~nz' auerfario. Ndfun fo ci<l che 1 

h:ihbia pdtnto, ne aoco tu mtd limo non lo fai. 
Cofi dice Sene el .1\fu l'infcl1cita · qltefta u· pur . 
go uuro, lo fcce felice. oi d purghiamo in 1ht~ 
qudb uir:t a pin modi . Akuhi fi purgano pcr a 
j tormenti d l corp() (he efsi hanno per Je ma l'• ta a. 
tic. :iJtri per b 3ffiitti011c della c3rne, la quaf .. m 
h domano co digiuni, con le uigilic: & con alt 
&tichc. :tltri per la pcrdit3 ddle piu carc: o per 
fune o cofc che efsi hanno. altri rcr dol~i, 
tri per infermita, :altri per bifogno di mtrng1i\.rC 
di uefiirc. altri per raccrbicl della mo~tt. - 1 fo 
g;ugne poi ( & in tutte quefte cofc }c1oc tr2 t 

te qucfie cofe una e chº j.npedifcc ci'?c ( che 
no; & uoi t fttmato un -gran caos) aoc cbfian • 
da gr3nde di meriti , & di ftati,& fer~~t.:t dal 
rigore d lla diuina giuílitia , in tinto ch e ,•mr 
tíbik il pafiar da uno ti to .W _ ro• P~o fog • 

gaugoc 
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giugnc ( che qudli che oogJiono di qui pafEt
rc .rnoi, non ?AfütlO", oc d1 cofH p~{fatquasu) 
pt:rd1c f.tni'rnc fcparate ft>no fuori dello tbto del 
merito& del dehlCrito. Onde Chrifofl<Jn\odice. 
Pofsi.uno uedere, mj non poísiamo ptfl:tte. Et 
noi u~di.tmo qucl che fuggiamo, & uoi uedcte 
qud che perdef i. t le nolh-e alJegrezze accomu
lano i uoí ·i tom-1 nti, & i ubfid to ·mcnti accumn 
2no le ullfbrc U gr t·ze. Coli di<"e ChrifoHomo. 

on 'dubbto ~ mro, ch'i Jann~ti, fe foílt- pobi-
·ie ,uorrel.:> 01.0 llcnite al luog'> de gli el tti, ma 

ll011 par gia che g11 detti uoldfero and.1re al luogo 
ecb nati, bndc ti dce dire, che non ttórrcbboño 
nd:ir-tola ptt rdhrui, 1na ui uorrcbbono ucnirt 
fo(f~ pofübilc, pcr iibcrarc i loro plréti . 01~di 

n<> queflo uoltrs'imende fccondo fa uolonr~ 
cklb tmurnl <:-<,.np:ifs1onc, m3 non fecondo la U() 

omidcliberatiua, ncllaqual fi ronforntanofem
plktt'ftttlte, lb diuina giuftitia, & :ifü difpofitio
f\t ddla dü1ina uofond. Non uokre adunqut imi 
areil ricco nell:i foperbi~ ddfa uju , perche corne 

dice Gregario. Co 1:1 il giudicc fepau d:db fotte 
d~ gli huttliti, coloro the qui fi eCltano tte tor· 
!f'li de Ha fo~bia • Ne imiurlo ne11a eonc.:ipifden-

• :i delb utn~ , pc:n:he comt dice it rneddin~ 
Gregorio • on poffono qudli che fcruono qut 
~la uolutti d~lh1 carne loro , 'CftCt cola a~oue-. 

ti n~I greggt ddle pctóre. Ne i1t1i't~1fo neUi 
tUf>iÍ(Íemia de gi¡ occhi, perche c0tnt me.. 

:a il mtddimD ~7fegorio, non poffono riccuc ... 
ihegno de ddi, ct>loro ·dte di qua ecrtano lt 
r ~on tuttoil dtfidrtio mro. lJd!~ t1U1te ªª~;. 
ia t() Ottifc omo dice in quefio luoto. O
~ tu lt~drai, ucd~i gli art1atori dcf d:u1:ttb 

· gli au:lri putrid , & hóta udtnnno • E un e tos 
ll'\)i & no;. & hor:r I e tnnhdt:ni nd tuo~o ttrt 
, ~ quglc-e if'T'arecchfato al diauolo & !l gii ~n .. 

li fHoi. Et gri acdril.lctrtroabbntuti pertutto, 
(he non h. rtnt"J m.ai Iuogo fe non nella gthcnrna. 

M che,HHid 11'e:i .rtoidi re.tta fcde a falurc, quatL 
ido udiremo qudl-c tofe? ~uí e ílridor di denti, 
& nehrc dreriori , & fuoco app:m:trhiatn. M 

! fono inimidtic, 3ttufatit1ni,tnaledkent1e, pe• 
itolt, follc-citudini, ittfrdie, & dfer.e hauuto ino.. 
· d(\ tutti & eti~ntiio da ~eHi che par the ne :id 
'nb. Tutti fintlmentt:conttitlanol'am:nordddl 

1Uto, r~u3rttfa el' ult1mo improperio • f)~rchc 
fe non fofli~-c di fpretzadc ricchcne, in tht ltlO

o rnai fo~r!l la concupiÍdcnti:i,& b patzia del 
gloril, & i 1 fo rote & l iu? Cofi dice t:htifot to-

mo • Poi ch-e adunque , romc ditc Gregorio, fi He 
UJ l fpcranza al rice o ch' ar4c, ['animo foo ricorre 

plrcmi che~~li hJ.~u. laf..i~ti. 011Je feguita (ti 
rcgo adunque o padre che tu lo man di a cafa del 

rt rnio.Perc~ ho cinq; ttatclh,ti che tdl:imoni 
N> ctiodic ~o efi 1 nó ucn~hino in 9uefio lno 
di ortAenti.) 1 on dHfc do pcr carid la qual 
hcbbc inat'W alb mortc füa ne acquitlo f>oi, 
~rtem2ÍttUilc, :icciochepcr la compagnia k> 

ftOft li h . ceref~cílc fa fu~ rena , pctch.e egl i fu 
aftou 3 }oro dipe(car~, h ptttonto ddltl'ic

httze ~ quali bfei~ loro pcr~ l~ .adopcullero 

malamente,G pcr l'effi.mpio ella nufa uita che di'C 
de loro ncl foguitarlo. ünde G cgorio dice. Nol
bqu:il cofu e da notare· quanti fopplitij s'ac~UtllU· 
fano al ricco atdcnte. Perciochc gli fi fcrba pcr pe 
na lo hauer cognitione & mcmoria.Perchccünoll 
be LJz.iro ch' elfo fpre2zo , & ft ticordo de fom fr~ 
telli i quJli dfo l~fcio. Concio<ia ch'accioche i pet 
catori fümo m~1ggiorméte puniri, ueggono fa gló 
ria di coloro ch'cJ i fpre2:zm>no, & fono torm~ñtá 
ti dalla pena <lí queJli dúfsi inuti1mentc: amaro. 
no. Má íll ritco cbe chiedcua che {j mandaíle Lazi 
tó , fo incom:mcntc rifpofio da A brahatn ( hannó . . 
Moife) che infegno Je cofo morali, & quello che lt M~rfci. & 
d f; ( · p e · · J • · r I Prorec , oueua are & 1 rorctt) 1 qu.a t m1cgnarono e b Ll ua-
toJe mifüche & che {i h:tueuano 1 c'l'edcre, & que n~ aita fa 
fte'cofe l:dbno pcr Ja¡fuhttc.Perofcguita(afroltu1ó lut:. 
quclli) & per quefi:o fi .rede che quefio ricco ~ 
fooi fottdli e: rano <li gente Giud :i, perche i Geuti 
li non haucu:1110 domina di Moifc ne de Profed • 
Perche come dice Chrifoílomo • Chiama qui ML i 
{e & i Profrti, le fcritturc di Moife & de Prob ti • , 
Ma comcdiceCrcgorio.Colui che h:iuc.ua fpreWl 
to le parolc di Dio, fiim:ma ch'i fooi foguaci no11 
¡=otdfcro udir qud}c cofe. Onde fe guita ( ma egli 
tfüfe • No padre Ahraham, ma fe alcuno de mor 
i andr:i dil loro, faranno pcnitenza) nel che mo .. 

ftra ch'erano fuori di pcnitenza, & per confegucn 
2~ in uia di u coi re a tormc:nti dell'inferno. Q.uafi 
dicdfe. Crederanno pju a un morto ch'alla fcrittll 
ra, mofsi Jal nuntio coft m r:iuigliofamc:ntc ap
p:itfo loro. Ma gli fi rifponde una uer~cc fcntentia 
dicendo (fe Moife) che fu di tan~a autorira ( & i 
Profcti) che furono di tanta fantid (non afcolta
no) con rudire interiore (non crcderanno ne arl. 
co ad un morto che rifüfritaffe) qudl:ó fi u idde pct 
cffttto, perche non credcttero a Laz:uo che rifo
fcito , ne :a Chrifio che fccc teftimonianza, ma le:> 
uollono piu tüilo :1mmazz3re.Similmente non ere 
dettero a Chrillo che riíufcito, ma piu tollo pcr.;. 
fuafero falfontntt! cht non era rifufcítato , & 
ch'il fuo corpo eta ttato rubato d.t fuoi difccpoli • 
Onde Gregario dice. Perche fe difprcnano lepa
role della legge tanto pill díffidlmemc adcmpie.
tahno i precrtti del Redétore che tifufciró da mor 
ti , quanto piu fono difficili • Oue aneo Chrifotto 
tno dice. Confider2 chequ~lutique morto ~ feruo, 
& cinche dicono le fcritturc,lo d iífr il ~ignore. ÚJ\ 
de ~ncórá rh'un mono rífufcit:tffc, ch'uno aogclo 
difccnddfe di cielo, l~ fcritturc fono piu dt'.gnt di . 
fcde ch'i predctti. Pcrd1c il ignore de gli angeli, ll_S1g. or; 
giudice de uiui & de moni, l'ordino • Cofi dice ~ 10.0 le . fi 1 crm:urc · Chnfoltorrto. Confiderando adunqucque e pre faote. 
dettc tofo, tolleri:uno quello che temporJlmcure 
ne molell:a, & rattrcniamoci da qncllo che tempo 
ralmcnte 11edilctta come aneo dice Hicronimo. 
Lt trtiferie li commuuno con Je dclitic, & le ddi~ 
tie con le miferic, & t in noftro arbitrio il feguiu-
rc o U.zJro o il ricco. Onde aneo ChrifoUomo di 
ce., e ~kun3 uok1 ci inferrníamu, fe fi.uno pou~ 
ri, fe h:ibbiatno freddo, fe nao hibbiAmo doue ha 
bru.te,~llegriatnoci & gocli:uno. Penfiarnó a La-
bro. Riccui tl'\ mak h\ uita ht>Rta, & ne fp:t ten 
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nofccqdo b rcquie di L=izaro & la pcha del ricéo; 
po rtateui accontimentc, cerca te intercelfori de lle 
col pe uolhc, & procurate che i poueri ncl d1 del 
giuditio, fiano uoíl:ri inrcrcclfori. ~ando ucdc
te in qucíl:o modo q ual {i uoglil abbictta prrfonc, 
.~ncoril che ui plrdfo cb'in loro fo!Te qualche cofa 
.dcgna di riprcnfionc,non u.ogliate fprczz:idc. Pcr 
{hdorfc che 1a mcdicin:i della poucrd cur. quc1-
Jo che l'infermid de cofi:u01i h:meua infettato.Ma 
fe h~urno in loro cofc che di ragione debbono dfcr 
riprefc, date loro pan e & p:irolc. Pane di iftoro, 
.paro le di corrcttionc. Et coJui che cerc:ma da uoi 
,un íoJo alimento, ne prend:t cluc, mentrc che fi fa 
tia d1fuori di cibo, & di dentro di parole. ~an
do ad un ue fi ucde iJ poucro riprenfibilc fi de am 
monire, & non ti dec fprczzJrc. Ma le non ha nul 
Ja che fi poíla riprcndcrc inJui, fi dcbbe honorar 
grandc:mcntc . .Et ~rncora dice. E ncceffiirio ché 
~uando ucdi~mo che non 11lbbiamo le cofc dtc
riori confoni della noHra nJtura, penfiamo quan
ti molti bcni interiori ci manchino, in quanto che 
lanoíl:ra ~ogitationc non s'inalzi fopra i poucri, 
perche noi hamo tanta piu bifog~9{i di <ienrro, 
s:iuanto piu copiofi di foori. Si nieg ilO io qucfia 
uit:i a. gli clctti i beni tcrrcni, perche :JOCO J gli rn. 
fcrmi che fono in fJ)crnnza di u1uerc, .non ii con
.cede .dal medico tutto 9urllo che cfi•i, ppNifco
no ·.lY.ia a rcprobi ft d:in o j b~ni ch'cfsi appctifco
J10, perche aneo'-' ~li infi.1 mi di[pc··:.ti d.1 m did, 
J1on fi .nicg:i -cio hc:cfsi de 1dcr:mo .Lt:rnco Am
progio dj e. I1 cominouafoccdfo dclic cofc tcm
p~r:-i!i e inditio dcll'etcrna rrprobatione. Et aneo 
J\ goíl:ino dice. Tu confoJationc fcmpitc:rna, Ja 
qu le dad te mcddlmafolamcntc a coloro he di 
fprczZ!lno b confolationc di sncílo mondo pcr Ji 

·.tUJ co.nfolarion • Perche qnc,li che fono confolati 
w11, fono tcnmi iod gn1 d !Ja tua confc l~tionc. 
J\fa quclJi che fon.o cruciati qui, fono ccrnfolati da
.te. l:t t)uc!li ch partecip3nn di p fs1oni participa .. 
no di conf!}l. ti o ni. Pcn;h ,dfon non puo dfor 
confofoto n H'uno & n ll'altro mondo. e pi ' 
godcrc & di gu~ , di cola. Ma e nccdfoio h fe 
pe pcrda un:i el i uuol p ficdcr l'altra. Co li i~e 
A goftino. Q.t1cíl:c prcdctte o{c adunquc n con 
fider:itc fono molto ncccfi; ne a ricchi e .i f uc 
i-i • Pcr he d 1100 ti more a qudli, & ~01 {i J;aione 
n qucfü . A fc ltino qui i ricchi Je pene loro, & i po 
ueri le loro all gr ne, a ciochc quclli ti fpaucnri
no & quc.fii s' .. ddc kif-hi 10 • M:¡ oimc che p co 
:ntendiamo a. u íh~<:ofc, & pe mc:tti:irno che tr:i 
pafü in noil 1 cmorialoro coi frrcpito. 

OR_ATIONE. 

Signar Girn' Clm' 'º, cffrndo io del t1;tto;pouc.r1 
di uinu , pie1 o di p1a !'e di peccati, poflc m.mdt ~ 
dina1.~all.1 eorta della"'ª mi(tricordra 'de 1dt r jo 
d' rjfer fotiato de le miche che caggior.o deUa_ n: 11. . 

de ftglmolr riccbi che fono uefliti di porpora d1 Pt;f.s'~ 
ni & pafirg i.wo ogui di [plendid .. mm:te con o/;1 d1 
ttirtii, 11en bir,o i cani dotrori tuoi, pt rcb.,e l cc/Jmo 
le eiaghe de cuati, accrocbe morrndo al '!1º¡¡Jo 

· • IOf 
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fi.i porttfto tltt gli «Pfg~li nel feno d~lla contempla

' e ddlr co{e cele/li, & oda Mo1(e & z Pro{tti, de 
e in:mdo daL malt •· & face11do bcne, 4ajocbe rifu
fcitando dall' opere llJOfle, io /peri di btiuer la uua 
-1terna .. ..Amen. 

ll l .r p $ e 1 T J. T r o 1\.. E ]) ,i 
L4taro. Cap. ! Y 11 

1 .1, ESfendo Gicsu di 1 dal Giordanoco difcepo 
h fuoi , in qucl luoso do u e Giouanni haue 

. ua pritna b:mezato, aumnc che Lua·ro fra 
td.Io di Maria & di MutJl s'ammalO . n Dot ania 1 

ntano di quindi una giornata poco piu o meno• 
fürelle ad unquc ddidcrand.a la fanít:i fua (man 

dar. no) un m fi~ (a. Cic&U ) accioche lffienflt Jui 
milattia & loro da.I dolore ( dicendc. Signa

re ; écco colui che tu ami e malato.) OO!gli mm 
dino a clire altro. PC(chc baíl:.t a cbi ama aoc nna 
t il bifo~.n dell'amico, fenz.aJtra a~ · taifi 
tiaJe tll foa do manda. P<!rci.oche chi abbtnéion:1 
il pro[simo pofl:o iniieccfsita & nonio. foccorr 
t10 _ e C~o a_mic~, n.el'ama. Onde A gota o dice. 

on d1ílho, usan & fmalo, non hchberoirdi:. 
1 to di dire iui C{>tn3nda, & qui far fatto, ma 
folamentt ( ecco,colni che tu amtc malato ) qnaf& 

2- ñiccffefo. B afia ch tu Jo fappia, perche fe tu .-imi, 
da tu non abbandoni. Et aneo Chrifofiomo dice. 

~:~ _erqu~flo, uogliono irar Chrifuad hauer mife 
o. ord1a. Etperonon andar<:mo, mam:mdarono 

~hriO:o , perche fi can6d:mano grandemente di 
hit erche era no ritenute daal pianto. Et.fccon 

·hcofilo. Perch'erano d1'11.t1e, alle quali non 
1fJa~tltt: I' fcir di caía cofi facilmentc. Effe bau~ 

oo gt"Jn Íper:ina di Chrifl:o, percioche Chrift 
•m:ma. tutta attiu1, & Maria tutu contem-

latiu1 , le q ta ali e rano dolenti & mel'ce , & Laza.
o, il qu.ala l&nguiua in figura de · itenti , & che 

fpe1To lo h=iueua accctt:ito & catezzato ~ 11 Van ge 
liíh Jggiugne qu~Lto pcr mofüar la cagione per
che Marta & Maria non and.ironoperfona!mente 
a trouar Chrifio-, p~r,he Chrifro eca famigliare <li 
Lazar o & deJle foe f orclle, &·anda u a fpelfo ad al
loggi_are in cafa loro. Onde AgoH:ino dice. ~el .. 
lo inrermo,quefrc dolemi, & tutti amati·. ·Haue
uano :tdunquefperanza percheerano amati<Ia co
lui ch' era confolatore de mcfti & d0lenti-&fanato 
re de gli infermi • ~piritullmente Lazaro che uuol 
di re aiutato da Dio, fignifica la uita dcUa pcniten
ti~. P.erchc nd di della falute, cioe n 1 d1·de1Ja pe-
ns tcnt1a, qu:mdo il uero fole luce Dio aiuta & gio 

l . Ma Marta uuol diré che pruoua , l:i qua) ligni
fica la uita attiu:t, nclla quale tanto pcr dilctto deJ ... 
IJ uirtu, quanto per dimoltramcmo d1 buonoef
fempio) fcmpre 1 huomo e prouocato a cofo mi
~Jiari. !\ih Maria uuol dire illuminatrice, & figni
tic1 fa u ita contcmplatiua, pcr la qu:ile la huomo 
eillumÍll3tO, fecundo qucl tletto ddl'Apocalipfi. t\p-oc. IJ. 

V na dorma ueilita dj foJe, & la luna luminarc della 
notte di qucll:a uita, fotto i Cuoi piedi &t:. ~cfl:i 
trc fono uolcmicn ui fitati dal Signore, cioc i pc:n i 
ten ti, gli attiui, & i contempbtiui. t penitcnti in . 
grntia di compuntionc, gli ·attiui nel continou:ir 
n llc.uirtu , i <;ontempl tiui nella pu rita della ucri .. 
t:i • Nota qui, che quclli che fono piu arn. ti da 
l.hrillo , .qualchc uolta s' infcrmano molco piu & 
foftengono piu graui mali che gli alcri. Per.che (i 
come ji medico temendo del mal pericolofo & 
della uita,induce la terzana per sfoggir l'acuta~cali 
Chdíl:o induce J'infcrmid. corporJli , ~crohe ti 
sfugg.i la malauja piu pcricolofa dell':mim.i; per .. 
che fi:imo pronti e inchinati al pece-ato & a malfa-
re. Onde V gonc dice. Sapendo J1 ~ignore che al-
cuni polfono molto pecc:ire, gli flagclLt :icciochc 
llOO pttchino > perche e loro piu Utilc eifer rotti 
dzlrinfermit<l a falute, che rellar fani a dannatio .. 
11c. Coft dice V gane. Ma attcndi110 coloro che 
$.mllltfllanq o ú tribobno a corrcggerú, perche 
colui che trahe la faena o il faífo dopo il fegno,quá 
topiu.getta f pdfo, tanto piu úppropinqua dimo 
do 'ch'albfinequalcheuoltadanelfcgno. Cofi do 
~ .noi che fia mo nel mondo come fe gno a faetta, 
l.a marre o Dio trahe f pdf o per infermita & tri bo-
lationi· maquanto piufpdfo trabe dopo noi,tan-
to piu dirittamcnte & pcricolofamcnte, fe non ci 
· onicggiamo. Hauendo adunque il Signare pcr il 
uontKr.dclle forc:llc di Lazara intcfo ch'cgli crtJ nu. 
Lro Jiíle ( quelb infermita non e a morte) cioc 
pet riteneJ'.lo nella mane ( ma per gloria di Dio, 
a.cciochc per lei lia glorificato il figliuolo di Dio) 
.nel dimoGrardellaQim't foa,& pcr la rifuCcitatio-
ncdi Lazara fi dichiariin Chriílo Ja ueriti della 
deit3 & qnefio era il fine ddJ'infermita ( & reílo 
ancoradoegiorni) di la dalGiordano(neL mcde. 
6moluogo) doueera, afpcuandola mort~ di La 
-UJO, il qUll fi mor.i quel giorno ncl qnal il s; gno 
ce hebbc nuoua. Allungo il Canario per poter rifa 
fcit.1rlo, & afpctro pcr maggior ccrtczz:t & acci-
dcntia del miracolo, perche fi compicílero i quat-
tto giorni dalla fua marte, accioche piu mkabil-

1mmtc: 
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ft'etrtc & g1orioíamcntc fi rifufdtaffe. Onde Chri 
foílomo dice. RcH:o due giorni, perche fpiraffe & 
foífo feppdlito , accioche neffuno non potdfe dire 
che e gil lo naueua ri fufdtato non dfcndo ancora 
morto, & che quello fu piu toíl:o fiupore & non 
morte. Et poi fral'altre cofc~(diffe a difcepoli fooi. 
Lazaro nofüo a mico dormc. Ma io uado per de. 
fiarlo) chiama la mortc fua dormire & fonno, pcr 
ch' era toíl:o per rifufcitarlo. Onde ,;fecoudo Ago 
fiino, dormiua. nel Signare che lo poteua rifufcita
rc a gli altri era morto. Perche e tanto facile anzi 
piu tacilc a ChriHo il fufcitarc un morto del fepol
cro, ch, a un•attro lo fucglia.r del lctto un chcdor. 

!Connct r, m~. ~uc li dcc fa pe re: clle}l fonn<lo s"intendc a
0
piu 

ll'\ ende 2 mod1. ~alche uolta per 1onno ella natura. n
p1u mcdi. de in Job fa dice. Dormí ficuro.~akhcuolta pcr 
l 0 b._1 i. il fonno dc:lla marte. Onde l'Apoftolo dice. Non 
f • Til>. 4· uogliamo che uoi nó foppiate de dormienti. 'l!:!.al 
,¡}m. l io che uolt;i pcr la negligenza. Onde nd falmo. Ecco 
· noo ¡'addormcntcd ne dormira. ~alche uolta 

per fonno di colpa. Onde l'Apoíl:olo. Licua su tu 
~he dormir ~:elche uolta pcr fo quiete della con
tcmplatione . Onde ne cantici f1 dice. Jo dormo, 

C.tnti.f· & íl mio cuorucglia. ~3lchcuolra perlaqllietc 
della futurJ gloria . Onde ntl Calmo • Io dormiro 

~ lm. •· & ~i ripofero in pace in lui mcdelimo. Mala.mor 
te e dcttJ fon no perla ípe1·anza de!lla refurrettio
oc. Et pero fi lu coíl:umato di chiamar l:i morte 
dar.mire:& J rmitione, da qud t~mpo che Chri
fio e morto,& rifufcito ( ma i difccpoli ) intenden 
do del fonno ddla dormitionc, & rcmcndo di ri
tornarc i~ iudca clouc lo uo~ u ano lapidm: ( .g i 
difü:ro. i gnorc, fcdorme fod faluo) pcrch~ il 
liormir dell'mfi.:rmo e fcgno dclh fua falure. On
de C,hrifoftomo dice. l difc p li uollono impedir 
l.t foa ucnuta neJlc Giudc:i. Onde d1ffc.:ro al igno. 
re. ~e dnrmc fad. faluo. Pcrciochc il fonnode ma 
foti fi1olc 1 • r incfüio di faJutc ,qu:iíi diccífcro. e 
dorme) ODn e lltil cofa che tu uada ad fiarlo. Per
che cr.1 ~o(a ftolr:i iJ caminu tante miglia perdc
fiar bi;uo dal fon no ( allor:i Gics1l. difle loro apcr 
~n ente, La~<iro e morto, & mi rallcgro) cioeuá 
della mortc fua af'folutamentc, m:i ( per uoi) doc 
per rdif\catione & ucitita uofir:i { pcrch'io non era 
quiui) clccioche uoi ere di. te molto piu & piu for
t~mrnte e.he prima, & dal miracolo prendendo e
{j)crímcntn dclb diuinira mia, perla rcfurrettion 
fua ui confcrmiate molto piu n lfa fede. La cui 
monc ia d1e fono abfcntc ui :innuntio & ritrelo. 
Vedi mirabil bond, &.amore, & diligcn~a delSi.
gnor.c ucrfo i difccpoli, che haucuano perancora 
l'>iÍOgno d1 m:lggior uigorc & uirti1. Onde Agofli 
no dice .. Mi allcgro, di&1~gli p~r uoi, Pcrch~ non 
cílcndo col', confrrifce molto piualla uofira fe .. 
tle, pcr he 'm ui fofsi fiato, harci guaritol'infor .. 
mo ~ H che arebhc paco miracolo pcr dímoll:ra
men to della uirtu mie4. Ma p~rche non ui dfendo 
io) o]j e fopraucouta lamortc, uoi uiconfermere 
h ' moko piu ndla fedc mía quanJo uedrctc ch"iu 
rofl:1 rifo!Citatc un rnorto che e putrido & mar..,. 
~io • Et fecondo Chrifofl:omo • Dice quefto, ac
riP~he ~Ofl\incia{fero cli siaa mar~uigliadi >, c;hc: il 

~ignore haucífe pot~tO dire cli'era morto" nonio 
)lJuendo ueduto 1ic udito da altri, accioche cono. 
fccndo che non ·gti era c~l_ato nulla; tanto piu ere.; 
deffi:ro in lui. Si pdrd adunque il ~ignore co difce 
poli & uennero uicino a Bethania, la-quale er1 
prdfo a Cierufalem quaíi quindici fl:adi de quali <?tto L. 
otto fanno un·miglio. ·Et non entro fubito, per di f~ . 
rnofirare che non s'ingeriua pcr far miracoli, & f¡ ubn m~gh~ 
h , b /1". • 1 d' . d ll r h . ' e IUCD e e s appro ane a mot1one e e 1ante e e g 1 bono 01 

uennero incontra, doe di M:irta & di Maddalena. ti d e 
Douc mentre per ancora era fuori del ca íletlo M:ir -alfa. 
ta ud1 chcGfesu era uenuto~ perch•eJla haueuala 
cura della .;afa , & pe1·0 le fu prima annuntiata la 
uenuta di Chrifio per :alcuno che era giunto prima 
di Jui , & . lfrenti:lta la forella & i giudei che di Cie 
ru~lem & d,altri luoghi uicinieranoucnutiacófo 
lada, perch'crano nobili Signori, ando fola, & 
ando incontra a Chriílo reuerentemente & diuo
tarnente. Onde Theofilo dice. Non lo manifcfia 
:1lla forella uolcndo che a foreflicri foffe n;ifcofio ~ 
aquali non uoleu:i che folle not:i Ja uenuta qi Chri 
fio. Et aneo Chrifoílo. :dice. Non prende in com 
pagnia fo forella andando in contra a Chrifio.Per-
chc uuol faucllar a Chriíl:o fingolarmence, & aui-

. fado di cioche s'e fmo. Ma poi che le dicde buo
na fpcranza, G parti & chi:imo Maria. Cofi dice 
Chrifoílomo. (Marta adunque diffe a Giesu. Si
gnorc fe tu fofsi fiato qui) prefente in luogo (mio 
fratello non far~bbe morto ) non douendo la mor 
te haucr luogo douc e la uita. Et dopo il ragiona
~ento ddla refurrcttionc col Signore ( fi pard, & 
chiamo Maria foa íorella con filentio dicendo. 11 
Maefiro e qua & ti chiama .) Ouc Agofl:inodice • . 
Si dec aucrtire, che chiamo Ctlentio, la uoce fom- ·'· 
mcffa. Et chiama Ja forella occultamente, perc.:he 
fe i Giudci ~ueílCro fa puto che Chrifio ueniua, 
{;·ne fartbho o andati, & non Ílrebbono ftati te 
ilimoni del miracolo. Coíi dice Agofiino. !v1 
Mari~ ( come fc:nti, fi lcuo su) dalla quiete delli 
eonttmplationc ( Cubito ) pcr deíiderio dc;l cuorc 
( & ,_en ne) pcr 1 agra n d iuotione ( a 1 ui ) fuori del 
caíleÍlodoue Mana gli era andataincontra ( i giu· 
dci adunque) Gicrofolimicani & altri (ch'~ano in 
c-afa, ucdcndo Maria che fe ne andalia infretta > h 
feguirono credendo che andaífe al monumento p 
piagncrc) non :fu pendo che GieS\t foffc quiui. Ma 
auennc per.prouidenza diuina che la feguitaifero, 
porchefecondo Agofüno, quefi:a occ:ifione fcce 
che iui foífero molti qu:mdo Luaro fu rifufcitato 
áccioche haueífe'molti tefiimoni(M:arfa adñq;dfcrt 
do uenutadouc eraCiesu,uedendolo caddc pcr di 
uotione a fuoi piedi ) dinanzi a qu:ili fapeua di Ju. 
uer altre uolte ottenuto mifcricordi:i & perdono 
de fuoi pcccati ( & gli difle ) fi come gli haueu2 ~ 
co detto Marta (Signare fe tu futSi flato qu:i, mio 
fratdlo non farebbe morto) m:a daqucfi:o che Ma 
ria ando cofi in fretta a trouarlo , fi uede fecondo 
A goíl:ino, che Marta non la barcbbe prcuenuta' 
fe dla haudfe fu puto Ja ucnuta di Chrifio. Pcr que 
fio aneo che Marta & M•ria ancbrono in contra a 
Ciesu non afpcttando che cgli giugneífe, fi d~ a 
cr~d~rc che quádo uogliamo riconciliard có Di 
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ebbfamo lndarli in contro col pcncirci,inanzi che 

dso uenga a noi per uédctta,per~hc noi fiamo pee 
ncori & habbiam<_) mericJto percufsione & pena • 

<:t K.1 b 1a ccffa, come dice Ambrofio, la diuina uendct
iuin1 uÍ u, fe la confcfiione humana l'anrecipa ia:rnzi. l:.t 

, ctu' e quando uogliano goder Chrifto,:mricipiamo lui 
1 

il uomo • r. -d h' o· -d r d . 
11 cdp2 che urcnc,non a1pctta o e ~ o co e1c~n a-a no11 

col confef ma noi piu tollo dcbbiamo andare in fretta a tro-
rí • uarlo. ( Giesil adunque ueden<lo Maria & i Giu-

deich'erano uenuti con lei piangendo) delJa mor
te dell'amico ( freme neJlo fpirito, & tutbofe m~ 
dcfimo) mofl:rando humano effetto nel pianto de 
gli amici. Frcmeua di foori, m.mdando fuori fuo 
no di pian to • Si turbaua di dentro , con liderando 
la miferia della conditionc humana.Turbo fe, co 
tui che altri non pote turbare. Noi ci turbiamo 

. pcr la n.cefsita, ma dfo per uolond. Coti ricc:ue 
tutti qndH difetti perche uolJe. Onde A ioftino 
dice. Chrifto e turbato perche uollc. Hcbbc fa
tne perche u o lle. Era in poter fuo patire & non pa 
tire. Et nota ch'Jlfrc:mito furgc: per rindegnati<>
nc all'obbictto. ~efl:o frcmito adunq; delnofl:ro 
Signore Giesu Chriílo procedeua da indegnatio
~c fu:i contra il diauolo , pcr la cui fobornationc Ja 
mortc entro nel mondo , il quale egli doueua to
fio uinccrc & debdlare. !vla quclla turbatione pro 
tcdeua dalla compafsion di ~azaro & dclle foc fo
rcllc, perche come uero hu orno piagneua per una 
ccrta naturale affcttiorte, c·on quelli che piagneua
no,pcr irtílruirne , che debbiamo hauer compaf
fione all'altrui miferie, Nondrmeno queílc & cofi 
fatte pafsioni in Chrifl:o non e rano uitiofc ma uir 
tuofe, perche non erano preucnéti il giuditio del 
la ragionc, ma piu tofl:o feguenti, & deílate per 
1ui • Ma qudl:o frcmito & queíl:a turbatione n'in
f~gna cioche noí debbfamo farc in cofa tale, qaan 
do preghfamo! Dio pcr noi mcdcfimi o per altri, 
dfcndo bruttamcnte in peccato. 11 fremito e em
pito d'ira che prorompe contra i uitij. Mala tur
bationc e , un certo commouimcnto del cuor tri .. 
fio & dolrnte con pianto. 'Ét perche la fede di Cie 
su Chrilio e Chrifio, Chdfio freme nel cu ore, & 
fi turba nelto huomo , quando il peccator compu 
ta i bcni che egli rkeuc, che mali cgli f ce e, & fa 
rtprende de pcccati & fi bfafima {& diífe loro Cie 
su • Douc lo hauete uoi poHo ? ) Domanda, I< Jo 
sa • Nd che mifl:icamentc accenna ch' egli non sa 
ne con9fcc il peccatore che e ti gnificato per Laza
ro - Onde la glofa dice. Colui ch" dfc111do abfcnte 
fcppe ch'era morto • feppe aneo doue era fcpolto. 
Ma <iiccncio coft, fegnach"egli quaíi non fa lo huo 

~- · '· mo pcrduto per il p~ccato. Onde e detto • Non ui 
3• h~ conofciu~i • Et, Adam doue fei? ( gli di cono. 

S1~ore uicni & u e di) uenne il Signore pcr com
p fstone, & uide con gli occhi <lell.t miíericordia1 

P ·rche come dice Agoílino, il Sgnor uede c:¡uan
do h:i mifcricordia. Et moflrando l'atfetto fuo có 
ie bcnm ( -;iesu lacrimo) human:immte pcr pie 
ta,mifi:icameme infcgn:rndo che lo huomo ha bi
fogno di pianto peri pcccati, lignificando che qlli 
<he d . rmono riclla morte del peccato,hanno apta 
gn r perrifufcitarc.Onde Alcuiau dice. Perch'c-

r:i fon e di picd,piagneu:i p~r la p:irte ddla hum'ani 
d q_u~il? ~h'egli pote~aritu(cit.ue per potenza del 
la d1umtta. Et Beda dice. Perche pianfc Chrifio,fe 
n~n ~erche infcgno a pia gnere a gli huomini? La
cn mi:imo a~unq; aneo ?ºi ~crnoi,& ¡Jtut~i quclli 
che no1 fenttamo che giacnono nel fctorc in uitij, 
fe perauc:ntura ·perle nolhc lacdme il ~il'Tnor fi de 
gnaffc rifofcitare,& noi & Joro. Ma com~ dice A
gofiino, fi Jeggc che Chrill:o pianfc fopra L;naro, 
che la notte f tau a in orationi, che fi firaccaua pcr i 
uiaggi,ma n6.fi lcgge che rideífc o s'all<'graílc mai. 
Et aneo Chrifofio. dice.Tu trouerai lpeffo ch'c17Ji 
piagnc:, ma non mai ch'eglirida, o almeno forrida. 
ne s' allegri. Et nota ch'il Signare: non pi:mfc L:iza-
·ro morto,m:i perche rifufcttau:i alJe miferie & cala 
mid di quefto mondo. Onde non deb~iamo ami 
.ft1rci ne per l'altrui ne pcr fa nofl:ra. mortc. Perche 
in che modo farcrno honorati di premij da colui al 
qullc noi andiamo contra nofha uoglia ? Perche 
fe.condol'Apofi:olo. IlSignorcdad corona di giu 1. Tim. , , 
iliua a coloro che amano l' aucnimento fuo. b per 
che dcftd~riarno noi tanto qudh uit~, odia quale 
quanto piu akuno íH,tanto piu fad carico da mag 
g~o.r Coma di pccc;ni? Oucramente che il Signor 
p1anfc la motte ndla qua) lo hu orno incorre pcc-
cando, & Je miferit: & le calamid nclle quali il ge-
nere humano fi troua per col J".l • Perche fe non fof 
fe fiato iJ peccato, non farebbe, fcnz' alcú dubbio 
feguita la mortc. ~cgui adunquc aneo la marte del 
corpo, alla qual precede la morte dell'anima ( & 
Giesu di nuouo frcmendo in fe mcddimo) ctian-

Nó fi deb 
bono pra 
~ocue mai 
1 morti. 

dio indcgnato cótra la malitia de giudc.:i ch'iniqu~ 
mante mormoráuano de fatti fuoi e ucnne) moffo 
da mifericordia, & fpinto da compafsione (almo 
numen to) ch'era una fpelonca con una pietra di 
fopra. Et e detto monumento quali moucnte la Monumé. 
mente, cióedi colui che guarda, accioche pregbi to coft lt 
per l'animadcl fepolto, & penli della mortc pro- to. 
prh,& li accomodi a qudJa. Fteme di nuo1:1o, pcr 
moftrare che quelli che han no da dforgere d3 pcc
cati,dcbbono durare in continouo ptanto • Scco11 
do qucl falmo. Contrifiato tutto il di io c:ntram1. Salm. 37• 
]) peccatore adunque pianga fpdfo fe mcd~íimo, 
Chrifio frema fp~ífo , & ti turbi ncllo hu orno, fe 
uu.ol rifufcitare ( & comando Cicsu che (j lcua!fc 
la lapida ch"cradi fopra) acdochc tutti ueddfcro il 
morto fetido, & corrotto. Ma M~irta e ntendeua 
dicendoli (Signore, gia puzza, perch' 
giorni) temcua,lcuata la pictra, che piu to 
uífc il puzzore,chc fi fuícitaíle il fratelloq.d• 
tunq; ral uolta fia.no fiati rifufcitati mortt di deo 
& un poco dopo la ruórte loro,non s'e pero udito 
ch' un morto diqumro di & disfatto p lofetore,li 
rifufciti.Et cio p<tr che ucniffc da marauiglia di Mar 
ta,& dalla fua ignorancia, perche e della mcdefima 
uirtu il rifofcitar un morto di frefco & un di quat .. 
tr.o di. V cdi m:miuigliofo'amorc di queHe foreJle 
ucrfo il Signar Giesu. Non uolcuar.o ch'il Íptt.z-
zór del morto gli andaíle par un poco al nafo. In-
di leuata la pietra (Gicstl Chrifio alzati gli occhi al _ 
ciclo) ringratioil padre perla fua dfecutionc ac
dific;attonc della fcdc, acciochc i drconfiami, io 
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udcndb > &" utlcmdo1A 1ui l;1 nim'a di Oio.,, c:rcdef
(ero ch~ era figliuolo di Dio. Onde Hilario dfrc-. 

ó hebbe bjfogno di prcghícre)oro pcr noi, accio 
che foOe conofciuro pcr figliuolo di D10. Pctcio. 
che non giouando a lui il pa-rbméto della preghie
ra,fa~1ellaua nondi nwno a giouaméto della noíl:ra 
tedc , ~ Non era adunquc bifognofo d'~íuto;ma no.i 
{iamo bifognoli cli dottrina.Oroanco p infcgoar
oc: nclla ncccfsit.i debbiamo rkorrere all' ~iuto del
Corationi. Et fi dce notare ch'il prtgare il padre & 
dfcrc cfoudito,ft conuicnc a Chriftopcr con to del 
h hu manid neIJa quale e minar del padre-ma non 
pcfcooto della diuinit;l ndlaqualegli cuguale. Et 
doucndo orare ~li rcfc gratic dcJrctlere efaudito , 
perchegiaconobbech·cra efaudito. Onde Origc 
ne dice. Doucua orare perla refurrtttionc di Laza 
ro, ni:i prcu~ncndo fa foa orationc colui ch'e folo 
padre de be ni, cfaudi quello che fi h.lUcua da dirc. 
Pcr c~mpimcnto adunque dell'orationc, foggiu. 
gi:ae il tiJJgratiarnento d1ccndo (padre io ti ringra 
tio che· mi hai cfaudito) Coli dice Origcnc. Per 
qQdl:o he Gicsualza gli oc:chi al cielo, ne mofrra 

lturm:a de la forma dell'orare, laqu:aJe e pcr inJlzamcnto di 
I 'on!ll'<~ mente a Dio. Onde filmo inftrutti che ndl'ora .. 

tionc aliia.mo gli occbi della mente nofir~ a Dio, 
rimoucodoli d:tlle cofc prcfcoti • Alziamo gli oc
chi a üio con l:i mcmori:i,col peoficro, & con l'fo 
untionc qmPc!o non confldandori de noflri me .. 
dti,fpcriamo folamcntc d<:lla mifc.:ricordia di Dio. 
Et p r qudto che; nd princiriu dcll'oratione rin .. 
gnttia, ne~ claro eílcmpio. che quand uogliamo 
or~rc, ri1 gratiarno Dio d bcndici rkeu i, imm 
ii chr gli hicdi;rmo JccofC fu urc. Perche Diopcr 
lo ringrllti0trlo del pJífato, s'inuita piu focil mcnt 

.,,, e darnc i bcncfici che hanno a ucnirc, Inoi (con 
gran u oc~) piu rol to in uiru't, che in intc:ntione di 
chiamarc ( grido .. Laiaro ui ni fuora) cioe qua~ 
to al cprpo, dd fcpofcro, & qllanto aJ!'anima daJ
l'infrrno 1 & cotl can fa llirt\l della fua uoc~ rifufci"' 
to L:tzaro. Oue (e,ondo Origene , fi dec (onfitJc 
PJ e~ l'indugiQ del leuar fa pictra di fopra al monu 
mcntQ l e ~a u fato daifa forella tJel rnorto, & perQ 
tJnto piu fi ;1lhmgo la refurr~ttione deJ frateJlo 1 

qa~nro che ritcnne Chrifio pcrpt1role, ma incon 
tancnre che fi dfeguif,e il corntllld:lmento di Chri 
Ho obedendo, (i rifufcit~ it fritdlo, accíochc pcr 
qudh~.>· ar!amo che non debbiamo m ttcr tcm 
rº di . tra icomaridam<:ntidi Chriíl:o & J'cf. 
fe cm ro, fe dcfiderfamo che Ülcontancntc: 11el tfctto di falutc • Scc<>n.c!o qucl dctto del 

a!m. l1'• a a. Mi"obcdincll"udirdcll'orccchiu. Et na 
ta Ja noce del noílro S l G o a ~ G r ¡: 

$ '· f R 1 S T Q C detta grande pcr la gr:ln• 
d"'iza"dell uirH', perche fo tanta fa fua uinu chi 
fofc'to L:i::lro d,alJa morte, fi come ti fofdta che 
dormc dLil fonuci, lnoltre qudb gran uoce 'rap
pn.Jc. m~ti9a di que U· gnm uocc, la qual far:i uella 
comune refürr<:ttione f per fa quale ogniuno rifu. 

l .Cor.u , l ir~r: da nionu111cnH. T ánta era la int'i di que
íb t JOCC di e brifio J che G n~~ akun~ dihtio11 di 
temro ditdc h ui a, fico e farand lacomun re 
un~t j n~,qu;indoinun. ttcrd'ocd io,iQl.Q 

tj, ít.ntendo:la tromh4 , rifofciteranno (gri¿ , L 
zari uienifiior:i) lo chiama, fccoodo Agofün .1 

pcrproprio nome, percµe Ja uirtu della foa u e 
~raranta> chefenon hi.udfol{etermin.:.tal uin 
fua a un folo col dir ddfuo nom~, tucti li alt i 
morti farebbooo fiati cofh-ctti a ufcir foori .'. Et 
nQll fofamenrc Lazaro rifufcitO., ma ( ufd fuo.ri ) 
quantunque foífc (kgato le mani & i ¡>iedí con in .. 
ititi) cioccon fafcc, nellc']uali gli antichi folcua.. 
no riuolgere & fafctarc i morri ( & la faccia foa era 
legata con unfudario) ofazzolctto, percioche nó 
facdfc ;ilrrui horrot e &plura. Nel cli\! G dichiara 
la uirtu diuina , & la certezza del mirac Jo. Et co-
mande -:he fufcitaflc cofi legJto & copen o, "ccio 
che ti approuaffe multo piu il mira olo. 1,d 11 i 
gnor comando a difcepoli, che fciog:idb o colui 
ch~ app:iriua di fuori Je gato, & lo l ciaflero clnd.i 
re. Accioche pcr l' operationi d lla uºta fi mofir f 
fe ch' era rifufcitarn u ram<:ntc, & non fantafiica-
mcnte. ~i fi ha da notare che la mortcdell'~ni~ 
mac,, quando Dio l abbandon:.1 , il che li fa prr pee 
cato mo.rt:ilc per il qualc Dro c. cacci to dJJl'ani.-
ma. Onde fecoudo A gofüno. L m ne deJI\.1 j .. 
ma fi fa, qu;mdo Dio l'abban<lon~, fi come del cor 
poquando l'animalo lafcia. Lamortc dl'•rn'ma Morted_ 
ii fa pcr quattr.o progref~i, & cofi mcrit:i d d fcr 'JnimJ .i 
dctta tndrto <.]U.íltridu~lllO. ll primo C, quafi rifen i · ~he o

mento di dilctto nd cuan:. Jl fecondo coofueto. '· 
ll terzo fatto. 11 quano , confuetudinc. Ma Dio 
rifufdta !'anima di.l quefia mortc, a utt.a per grada 
perla qualcl' anima fi riconcilia a Dio • Perche li 
('ome ilcorpo uiue ~r la congiuntione dell' ni ... 
roa, coíi fi dite che uiucl'anima pcr gratia in u .. 
nion di Pio, Et~udb uiui6catio1w fi flgnifica 
ndla rifu((:itationc di La.taro del frpokro. Con• 
~io6a che nella. fufcitation~ foa fi fccero molte ca. 
fe , lequ;ili c;on,orrQno mifücamcnt~ alla rifu!ci-
tationc del p~ccatort: , Perche ogni di il pc:,catot' 
rifofcit~ per quelf or<line col qualc fofoitQ-Laz~ro • 
& t~le ogni Ql C iJ proc;cder nella ri(ufcitatioue ~Ck 
l' amma dalla marte clcl pecc3tO • q_ual fu nclla ri • 

fcit,.tione di Laiaro, dal fc:tor del iepokm. La ari Rif fe º :a. 
nu cofa adunque che fi ricerca per Ja riíufcitati tJ ne d 
ne del peccatore, e 1- notida diuina attu-.lc, pcr la pee ator 
quale Dio riguarda il. p(cc~tore in quak™: tempo 
certo. Et qudb fi fignifica pcr qucllo che 1 ford· 
k di Liiaro mandar no un rnc{fo al ocíl:ro S t .. 
(i o R f.: G l E s V e H R. 1 $ T o a far&li 
ÍntencJcrc l'infermita del fratelJa • La (~códa C l'ltU 

io che Dio porgc-allo huomo, acdoche il libero Rom. • 
:irbitrio fi rnuoua fo Dio, ª'"iochc l'anirna toltafi 
da D10 per il pccc:ito, ti conucrta a lui. Pcrch il · 
uolc:rc non e del uolentc, ne il corren~ <!el corr n• 
te, ma (di Dio mifcricordiofo il do donare:· E 
pera fi ricer~a l'aiut()diuino ,accioche noi ci di{p~ 
niamo meglio alla gi;¡\tia, & qu~íiqporgere<l l . 
uino aiuto fi fignifica pcr queílo che il nufüo k 

gnorc C ics u Chrifl:o fi d gno d' ndar. ;i. ~ro· 
La teria ' il moto del nol ro h~r ~rb1mo • Pcr-
che, feCQndo i\ gonifü), qu~mcun i;Diocrc ífet 
fi•n.t eJ on pero giufüfichcd te~ 1ua t~ ' pero 
ú ica-';¡ cJ¡Ua p.mr; nofu iLm ¡, ·l \b~r . ar-
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fütrio ch'e doppio. Vño col quale 6 muoue fopra 
il pcccato, cioe che gli difpiacci;¡ iJ peccato. L' al .. 
tro col qual li muoue in Vio per fedc & fperan~, 
col qual defideri di ricondliarti con Djo.Et qucii 
due moti ft oomto perlo rincontto delle due forcl 
le cioe ai Marta & Maria, di modo ch,H primo mo 
oiintende :Marta che fu prima J incontrar Chri 

fio,& il íccondo per Maria che-ucnnc chia mata da 
Marta. Co qui·dal primo moto e cbiamato il fe
cQndo. q · tc~~,la cognitioneJel pccc:ito,nclla 
qual D"o e cando indurc lo hqa,no acciocbelo 
hqomo ftucfi di riconofccrfi,il qhal Dio cercando 
igniticaqu · l di non lo fapere, & cio fi fignifica'p 

cflo die i tcxrogo douc lp haucífern poíl:o • a 
inta ,la gr _ ia della cent · · . .a la qual fe.guita 

í1 ouimeoto delhbcro arbitrio~~& lacognitione 
t:pecca~o. -Et que~a fi ~gnHica r b lacrímatio 
C!i Chrdlo,le qu4l1 lacn,nc procederono dal fon 
della. diu:ina miferit-_ordia,& in quefte lacrime .º .. 
. iil ptccatore fi }áua,quando. gli a i fon que 

a gratia. Perche Chrillo non la<?ri~o perla 1119r 
e rorporale di Lazsro, ma per fo mortc fpirittntle 

1 pt ca~or la. ijlPl fi r;iprefenrau~ in Lazarp 
GuJrdiíi adunque il pcccatorc, che difprczzando 
le bcrimc di Cbrlfl:ó , non li pritJÍ d lla gwia, ma 
.piu to!l:o pianga i peccati fuoi con Chritlo che pia 
gnc, & cofi riceua lo ctfetto dcllc lacr ·me di Chri-
ito. La feíl:a e'. j} propofüo· dd guard rli di non 
peccare in futuro, & cio fi nota in qucllo checo-
mando che ft leuaífe uia la pietra. Perche: allora fi 
iieua la pietra deJ fcpolcro, quando ii rimouc dal 
curire Ja durezza del prop·olito di peccare, & lama 
hiua della mala confuetudine • Er quando fi met

te giu la pietra, allora fi feo pre il fetorc del corpo 
orto. Onde dice Marta (Signare, gB puzza j 

coG leuata uia la durczza del cuore, fi uedc la uil
ta del pcccato, onde ne fe guita lo haucre iJ pecca
to in aborninatione, & fi fa propofitadi non pee 
c:ue piu oltre. La fettima e, infufion della gratia; 

erchc fi giuftifica l'empio. Et do fi nota quando 
grido con gran uoce dicendo ( Lazara uieni fu.a
ra) il gridorgrande ftgni6ca moltitudine di diui
na uirtu che f1 ricerca alla giufiificatione dcu· em
pio. Perche, fecondo Agofiino, e maggiore la 
giuftificatione dell'canpio che non cla. creatione 
del cielo & delfa tcrra. Grido con gran uoce, per 
che difficilmente fi leua colui che e premuto la ma 
china & pefo di mala confuetudine. Ma nondime 
n~ dopo una gran uoce 'furge & íi licua' cioe e ui 

r iti~a utficato per gran gratia di Dio,& giufüficato men 
1 e dd trc fi pence. Si daanco per qucfto a crcdere, che 

ntorc Ghriíl:o chfama ch'il pcccatore efca fuori della có 
uerfatione del pcccato, & dell'occultation foa,per 

confefsione da farfi al facerdote. L•ottaua adun 
?e-la eonfefsionc depeccati ,fa qual Dio amnK

n1l1 ra una gran uoce gridando, cioc, chiamando 
on ~ran graria • Et c10 íi nota in qucllo che Laza

u et del fepolcro. Perche ufcire, e uenir fuori 
I' Ge;,, l~o, per confefsione. Ma ancora il pecca 

torc non et to affolto' inanzi che fopraucngaJa 
tfol tfonc dfacerdote. II che fi Lignifica pcr que 
o ufc1 con·I rnani & i.picdilegati. ~La nona a-

dunque e l'affofotidhcfacramcntak, faquafcc li
gnificata perquefio che Chrillo diffea difrepoli 
(fcioglietc:lo) fo hucbbe potuto immt;diatc ú.io- . · 
glicre elfo medeftmo con un:i fofa pace la, ú ('QJTIC 

Jo fecc ufrii: del monumento, ma uoJle haucre in 
. cio i fuoi diícepoJi per opc:ratori iníieme con lui • 
Perche uuol comunicare ']uefl:o miniilerio a facer 
doti. Cicsu fufcita perche uiuifica pcr fe mcdeft
mo di dentro • Sdogliono i dífcepoJi, perche i ui
uificati fono affolti daJ miniíl:erio de facerdoti. 

2 CoJKiolia cheChrifio per Íf uÍuifica dentro, & 
da aminifirila p.odcfüi d•affoJuere~ II morto adun 
'que che ua ancora Jeg::ito , e ancora . il confitcntc 
r~o. Maacciochc s'a«OJuinoi fooipcccati,. cc0-
n1.andato a miniflri che lo lcohino. Si come ad un 

"}Ue il S1gnore fufcito Laza ro prima che fojfe fciol-
to da difccpoli, cofi Jla contritionc rimctrc il 
· peccato, & uiuifica il peccatore primo che Ga aífol 
to dal facc:rdot , al qua] nondimen o e poi ten uto 
~ molharft. La Clecima & ultima e la fatisf:ittione, 
la qual fi fegna in qucfi:o che Giesu foggiunfc ( & 
fafcfatelo andar<;) 11on dicefatelo ritornarc al fepcl 
ero. Cofi il Cacerdote dcbbe principalmcnrc im .. 
parre allo huomo perla fatisfattione, che {e ne ua 
da lontan'o dal fcpolcro & dal profondo depecca
ti & della mala canfuc:tudjne, & p r 11u1la non ri .. 
caggia o pochi piu. Pete he diífc ( fafciatclo andl
re) non íl:arc, o giacere fenza effcrcitio fpifouale. 
Percheíl:ar nella uia.di Dio, e ritornare a dictro, 

a dee caminare di uirtt1 in uirtu. Oltra qucfto mi 
1camente per Lazar o informo íi puo :inco .íignifi 

care coluj che patif~e grauc tentatione, & perle 
fue forelle, le perfonc deuote che pregano Chri
fro perlo fuo difcarico, lequali non fempre fono 
cfaudite. Macotal paticnte quakhe uolta íi per
me.tte che tnuoia per atto di pcccato mort~le· , da 
calui che e·di tanta bon ta & potentia,che sa & puo 
cauar ben e del male. Ma in quefio ch'il Signar ui 
a rifufcitarlo 'fi mofl:ra la foa clemenza, in quanto 
che gli huomini fiando in pcccato & quaft morti, 
& non potendo pcr loro mcdclimi anda re a trouar 
Dio, premerido mifcricordiofamente gli tira & ri 
duce cofia uita di gratia il pcccatore , nó pur mor 
to per colpa, ma aneo talhora puizolemc per infa 
mía, & fepol to fotto Ja lapida della ofrinatione, 
che non folamente fi licua l' ofrinationc & la mor
tc della colpa, ma aneo il fetor dell'infamia, & fi 
riduce a fo~rne odore di buona fama. Perche non ft 
da occeGonc ale una alla difperationc quando La
z3ro gia pu2zolente & quatriduano, rifufoto da 
morte & dalmonumento. Ma il luogo dclrinfer
mo era Bcthania, che uuol dirc ca fu d' obcdientia, 
per il che fi ~a a ucdere _che fe J'i~fcr?1º e ob~dien 
te a Dio, puo eífcr guartto da hu factlmentc •. Et fe 
códo Anfelmo. Per lkth~u~iache 'interpreta cafa 
d•obediétia,doue fufcito Lazaro fi mofira che tutti 
quelli che per ftudio di b,tona uolom~ moren do a 
quefro m)do, fi ripofano nel feno ddl'obedientia, 
far~nno rifofdtati cla Dio in uita eterna.~efia Be 
thmia era di Marta & dí Maria ,ple quali fi ftgnifi 
ca doppia. uica,cioe attiua & contcmplatiua, accio 
he co 1 F ~1H:o lidia a..c.reder_c, che l'huomo fi ré<le 

l 2 per 



} 1 T A D I 



........ 

G 1 .E S V C li R I S T O. 
" e flimluano che fa fua domina foil: contr~ il. 

cmpio,& cG>ntra Je loro pat~rne kggr. 1 f>ontdi 
malc elle cfsi crcdeuano di fchiuueper la mortc .. 
di chrill:o,cioenclladcfiruttione delluogo& del • 

e· F~rifriconfigJiau•no quel c~fo Joro, & nondi 
meno non aolcuaao cl'Cder~. per<;he gf i huomini 

crd i penfaan~molto piu in che m()(fo noccfie 
"º adialtt».cioe a Chrifio.perche an~aíli! in difpcr
ne~ ah~~o ftconligliafibio pcr non pe 

irc.Teamuaoo: & fa configliauano¡Ma·paucntaua 
no per teD1M1tiouc neanra timore. perche-fe haucf 
" crcdUto · chñfio, non Jo haMCflCro occifo. 

:lurehbo1101~rcluto ne il luogq no 1 Ja gtnte. 

la gente per Ja mcdetima mortedi chrifto, perla 
qu~Je in pena di qud peccato i Romani difiruffero 
illuogo&Jageme,ikhefufattodaTito& da Ve Vidi Gio · ~ 
fpaftanol'anno -t-?.dopola pafsionedi chdfio.cai fcfHifto
fas profctczo che Ja morte di chriílo era utile-al riao della. 
genere humano,quantttnque egli no) fapdfe. Per- g~erdra: 
h l r.. • • t" n di d r. J gm aica. 

perche non ttmeRlno<t•aanmazza~ Chrifro p
. ooic la gente Boilluógo. Conciplia che i Ro 

· do.po 'ª pafsíoacr & gloriñcationc:~olfero lo
illnogo & la gcnte,efpugmndo , occidendo,& 

·aiponando. Tcmao,110.di ptrderc J.e.cofe tempo 
· ~ non pcnfarouo all'.ct:erne & co6 perdcrono 

'uoa:cofa & f altta.Qucllo c~cfsi feccro douendo 
gj1 di farlo,non IolUggironu p«c~ lo f~cero. 
cuigiouo o pwi giudci,il: commetter táta f cc 

ratcsr:za.Forf~ perche oo.ugJcfüferuire:a Chrillo 
igoo~~omeegliinfegn ,.mácafü pcrqueflo d1 

• "gnorc?Pcrchc mcntre che queHi H:ruono i Re a 
uili uoi fc:ruitc, fictef.mi cattiuffcrui de buoni 
cnai di Chrülo. Pcr queUi co quali fo1cl,Ífa la u 

fuacootumacia>flCrqueJH difsipa i uoftri cófigli, 
pcr quclli recribuifcc le uoflrc fcclerattzze ne capi 

· oílri.Ma c{fo Sigoore il qualc uoi ->cdd<?íli, dcí-.. 
dcraua che uoi .foífe non fcrui ma liberi , quando i 

.t . cuaSil figliuolo ui liberera,Í:lrcte ucram~nte li
bef Ma uoj non-pur ripudiafü il Signor Dio Re, 
& cffa uera hberd,ma dcfiderando di negare efda 

·o. 11• fü.Nonbabhiamo Re fe non Cefau. confiden 
lcteorc,qw.aAtifono hoggi gli huomini che porta 
Q :inf:G ha~ o di rcligiot1,i quali imitando i giu
ad~emono di perdere le cofc tcporali , & nó atten 
donoall'cternc,ondc non immcritamc.mte pcrd<>

o runacofu & l'altr;i.ci fono aneo molti rcligiofi, 
• q&iali acquifiando tal'hora m~amcntc & pcr mal~ 
füad beoi temporali, o coft acquillatc poffedcn
dole ,hanno paura di perderle, & non temono per 
f¡Ucfü di pcrdcrc i bcni etemi. Et perche hora inftc 
. meco giudci amano le tcacbre)nteriori, cioc la 
colpa, pero la.ranno con loro mJnd1ti nelJe tenc 
br eficriori cioe della gehenna dd fuoco. 11 rcli-

iofu cupido adunqueo uano ,e lamcntabilc,per 
chc_cpiumiferabilcun'certo modo,di tutte l'altrc 
crcatpre,0W1cando di Dio & del mondo. A llora 
caifus, perche fu Pontcficc delibero quello ch' efsi 
doueu;ino farc,& per l'autorid. dell'offitio fuo par 

. lando diffeloro(blfognache uno)huomo ,ancora 
'C<lili · & che foffc buono & giufto (muoia per il popolo)& 

~ equantunque a1uamtent1onc one ar 10 a. ·veda Sue 
mente conli glio deJla mortc di chrillo pcr sfuggir coni• acl 
il pcricolo temporale circa iJ popolo giudco,non- la uira di 
dimeno le fue parolc funauano in quello modo. Vcfpaft~ .. 
che chriílo doucua morire per Ja gente & pcr il 1-ic!' da 
popolo,& qucllo ch'egli diife cofi,fii profetia a un • 
certo modo del futuro,chc chrillo doueu:i mori-
re pcr la falute l pirituale,non fo lamente de giudei, 
ma aneo di tuttc le genti che doueuano crcdere in 
lui & congrcgarfi per fcdc. Onde Th~ofilo dice. 
cofiui difie qucfto con cattiua intentione, ma non 
dimeno Ja grati:i dello fpirito fanto fi fcru1 della 
bocea fua a predire il futuro. coti dice Theofito. 
Non pero feguita che chiunquc profeteza fta pro-
'Íeta, perche qualche uolta li concede daalcuno lo 

o d'bkuna cofa,& nondimcno non gli fi conce
d la conditionc.Onde 01 igcme dice.Non chiunq; 
profete2ac profeta., fi come non chiunque fcgue 
ragiorte e giufto,cioc che fa quakhc opera per hu 
mana gloria. cofi dice Origcne. Fu adunque bifo
gop & necdfario che e hrilto patiffc & moriffe per 

cngiooi.La prima per mofirarc il giuditio dell~ 
diuina degnatione & pie d. circa noi.La feconda p 
pagare i1 prezzo della nofl:ra rcdentione, che fu d . • 

Pretiofo tmguedell'immaculato Ciesu chriíl:o.La lh1g•otu 
d rf". • ali íl: . . . pcr e qua terza per are cucmpl-0 a no ra tmttattone, ac- Ji bifogno 

cioche feguitiamo le fue uefiigie. Inoltre tornaua che Chri 
ben e che chrií!o morilfc per tre altre ra&_ioni. La ftCl. mori( 
prima,pchr lo huomo era morto, & pero bifogna ~ 
ua che chriílo diíl:ruggeffc fa nofüa mortc,& uiui 
ficaífe lo huomo.condofia che lo hu orno era mor 
to di quattro forti di morti,cioe di n:itura,di colpa, Huom~ 
di gehenna,& di priuatione della diuina uifione. moJ'te d1 
La prima difi:ruffe~r Ja fua gloriofa refurrettione. qua~tro . foru mor 
La feconda perlo pargimento del fuo fangue. u ti • 
terza perlo lpogliamento dcll'infcrno. u quarta 
perla rellitutione delJa fua uifione.u feconda,pcr 
che lo huomo era pc:rduto , & pero bi(ognaua che 
e hrifio uenilfe a noi & fottcntralfe alla morte, & 
.cofi ttou~ífc lo huomo perduto.La tcrza perche 1() 

par._ cr conferuatian del popolo(& che non tutta \a gé 
tcpcrifca)úglirimanc in uita, perchefidee cleg 
gcr piu tollo il ben comune ch' il particolare • ~ 
k ucdc mmifcíl:amentc che la pafsione della inui
dia & dcll" odio contra Giesu , & la paíiionc dc;l ti-

c del ptrdet la gente & il Iuogo , offufcaua in 
ro il giuditio,pcrchc non e lecito in cafo ak\ino 
mmazzu:~ l'innocente & il giuíl:o. Percioche nó 

Ít ~ura pcr queíl:o il ben co,mQnc, ma piu tofto 
Al dillru¡gc,oudc e-cr gi~cfitio di Dio iocorfcto ia 

huomo era diuifo da oio,pero bifognaua che chri 
tlo congr(gaffe gti huomini infierne,& gli richia .. 
maffe a Dio.caifas adunque profctezo, cioe diffc 
paro le: di profetia,& nondímeno non era prof cta. 
perche non rice?ue infpirationc profctic;i, & non 
hebbe dono di profeda come Balaam.Onde fccnn 
do Agofiino. 1e e infegnato ch' aneo gli huomini 
cattiui prcdicono le cofe fUture per fpirito di pro
f etia,ilche nondimcno il Vangelifl:a attribuike al 
diuino facramcnto,cioc alla uirtu d'dfoíacramen 
to cioc del fommo facerdotio • perche caifas non 
dHfc cio da fe mcdcfimo,ma e«endo Pontefice do 
e fommo bcerdote di quell'anno,& h1uc11do il mi 
oillcrio ndlc mani profetczo nó per i mcritl fuoi, 

"' 
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& fauclto per f piL'ito di Dio, perch· eg Ji ufci di boc ~e!Ia fua ~afsione.Ma ui fiettc per pochi giomí có 
ca un detto profctico,fenza fua fap~ta, nun.p_:r ~r..ó 1 d1fcepolr occultandofi pera tempo. Oue Chdfu-

. to del fuo merito,ma pe1· la degmta dc:llo otfit10, fromo dice.Ma .eísi,quando tutti gli :iltri s'alJegra 
".'mu Pó &forfe chcl'untionc Pontificale gli porfeuJi cc-r.. uano &fefteggtauano, allora.knefianno ~fcot ·, 
uf~catle to fcniO di profc:tezare .. Onde ChrifoUomo dice.; & fono inicr~'olo,ma nohdimeno fi rcfüur1no "' 
C!ll ª 0 e V d. ' l ' ' <l 11 r. · · r.. h l 1 · S n· l d tt V ~ fi h .tL fl · ncnabile. e 1 quanta e a umu e o 1p~r1to ianto, e e uo ~ us. eco ~q~e . e o. Ol .'c~cc e ren:.1u1 meco Luc.ii. 

le che da una mala mente foflcro detto par.ol(: .d1 · nelk ientatliOQl nue.Et e.o.Gil Sig. .6 fugg1 .dinaoti 
p.rof>:ti .Vedi aneo q1 anto e la uirt\t della podeít~ · 9alla,~ccta : de !!li iniquifs~i fcrui~ & cio.OOo ptr 
del P.oQtefü~e .. Perdó-ehe ~attQ Pontefice,quant~n · m.ancamc~~o _di.fua potentJa·t ma ~crda~c a·gliai .. 
que foff~ -indegno,profcto , fe ben non fap~u~ \lo trl eífemp10 d1 wuer.e. O.nde Ago!lino dice. 
(:bc(i dkcílc,IA gt;~tin .. fi forui folaméte della -bqc p.erche lafua potent1a foffc: . mancata per ia ualrle 

. • fa.& non rocco il cqoro oontaminato .. . Coíi di~ . ha~cffi: uolut~~conuerfcrebbe apertamenteco.sfu 
Chrifofromo. Per líl qualc autorita fo~amentc?cr.e d~1,& 1.1on.::gh_fN."ebbono oulla~ma moíl:raua di 01 

dfafllO h'il ,attiuo prelátQ fta efaud1t ., ·& torfe pio a di~poh;nel. quale sppartfce n0i1 e.~r 
perche 'haadiió~ dc~la <;hkfa, & in füa perf o¡µ t? ,fe i fc~~l! fi fottrah~flFi.-o ~a gr oc~hi de pf~cut~ 
\dic:c.Orémus.&c.Si dice cht: catfos fu Po.ntefice rt. & ~foó.cledqfi CUl'~ílero-pmtofro1l fenor~ d glt 
c\i..qyclJ'armo, perche - qu~ntu .qtie io. ordinafk fcelcrati>cl)c:mofuondofuooggiormentc gliacccn 
11n fol ·~nmo la$t<3t.dptC,il qu:tl morto_ >ne Üu¡ce!- d_cífcr<.> a..uia.<)bde brigene díce.Honefta & lauda
d cu a i.m' ~hrn, pondii.nem>. aucnne poi p i ibitio . b1l cofa &:~íi fuprafiand<? il pcricoloro1&1a pugm 
.ne che: uc,n'cra piu d'uno_,& ammi,1ifü aQo ogni del confdliirG1esU.,uon sfuggirla confefiione, e 
.a.nno focpn}lo la \1 lt~Ioro{da quCJ gi<>t110 adüqi) ricqíatedi fouoentrar alla morte per conto della 
quafi 1-rtf litil confi~1lio.(pen~ rono}pi · ~ Pm~tné t.Jcrita.Ma ndfunonondeeaatc ·occatiom;a tan a. 
te. 1.:' diHlnitiu:lmcntc ch<: prin1a,.d'amma · chtí .tcmatione1& ci0 pcr d1ie ragioni. Prima perche 
fl:o p \) ro{t9 che fi potcua :> & dictndo <:h~ tfOUa~p ~ molto p~oÍtJmitofo il nlCtterÍJ dO pericoJi per kl. 
.foíl~ condotto jn J ien1 .il .. m. &. an<;ota cbe p rocá cfperien:za d{'Ua pcopria uirtn) laqua1~ t;il
·Ín:ir;zi hau ff ro uolo y a d1 o . Jcrlo) ... dj - ~np "he oolta fi troua fragtle .).·&pu ·wccrtit in d l 
percon•i lio di caifod ifC 1 '- <: n c.r o · )r- ... :futuro euc:nto.~econda acciocheenttandoui ne 
pofi.to di fario wrnto pl'i 1a." O c.artiuo co~f li , iamo·occafione a perfccutori didiuentar piu ern 
o peí. l111e gt.i o di opol ) . .) o ioiq 1ifsiani.confi : ipi,& :noi p ghi~mo la pena1del delitto loro(: tk 
ri. l h, :ut· uoí inifrri ( ~· 1 turlor ui uaunglia . era u1cin i:t ·l'Jfqua de· Giudci r.si foggíugne cio 
toiCl11,; ()! Jrnationc e c..1udta ?. .1 • pt upo fo ? ~al . che chriito fi oc culto poco tempo neJla cma, pcr 
e: ufo d'.iü·ufo dc..I Signor no lro Giefo Chr-iil ~ ch.euc:npe in Gíerufal m innanzi che foffi 1la P-a 
N ne cgnnd mczzo di uoi..;l qnal nand.imeJiÓ.nó ÍCjua[&afcefcro molti del pacfoa. Cierufakm Q i · 
c.onofct:t•:, & in~end <.: t r tte le uQlhc: p rol U(clc ·Paf qua per•fantificarc & inondar fe medefimi)có 
i uoihi cuori?Ma bifogna (be: fa oii cotn noi de .oratiani & facrifitii inanzi ail2 fefh per manoia 
libcralli, p rdw iJ padre fi.to 1 dic<ic nellc uofire 1-ic:gnamcnte l'agncllo pafqualc,il qual . .neífonot> nó 
m~mi.P('rche :idmJ(.]ll<; G i .su doucua moqre,pcr' doueua mangiare che non fotfe mondo, Pcrcbcil 
n >Í ro:·njociamo, dJl fab.tto ncl qualc fsi fcccro Signare haueu:i com:mdato pet Moife che da tur ... 
. ot•:I c_<.11:fi )io_,Ja memo.ria dclb p~fi. nc.d l ~ig. ta ~a Giudel doud_fe~o inanzialla Pafqua ridurfi iit 
Jltll off1t10 diurno, mafauuo ne gh &Itmnr) & non G1crufalcm,& qum1feconclo lalegge inanzi al má 
<lici.1n1 ¡ piu. Glori:i p~ttri &c. nell' introito della giarc dcll'agncllo Pafquale,fi módafü:ro, accioche 
tmffa1 ne riíponforii. Et quafi dopo la hora di coG pacific-jti,inlerueniflero~Ua folennita & a) mi 
qud mcdc;timq coníiglio, la chiefa cominciando giare dell'agnello mondo. onde Theofilo dice. 
un publico lutto & pianto, & compafsionanJo il Afcefero innanzi Paf qua pcr purgm-fi.,pcrchc cliiú 
fuo _ig~1ore,ft come .memb~a tl [uQ c~po .. ~a aJ~ora que hau~ua peccato non 'dcbr~ua la Paf qua, fe pri 
·qnah .p1angcndo recita V cx1Uum rcg1s. Miílerrnm ma non h purg_auano con bagm & con digiuni ,. 

' mc1s &e;. ~. cofi f:.ttto altre cQÍe fino al di della con radcrfr,otterendo aneo alcune oblationi a do 
• p.i{sionc,ma non pero pienamente, {\C:rche i1 Sig. dcputate.Coli dice Theofilo. oue s'informano co 
.n u ~ra p~r ancora ft?to .dato ndle maní. d~ fuoi lor~ che !1 dc~bono comunicare, perche fi clebl5o 
fü~ti~ton. Onde cht'lm1amo quella domemca & no mamt purificare con la confefüone, con fora-

:qudla fettimana,Cettimana di p;ifsione •. ~efro 'ó tione,ct col digiuno.Perche fe íi faceu:i quefio del 
(iglio tcouto d'occider Chrifro fi diuolgo. Ma il l'agnello fig~e,molto piulo huomo fi dee fanti 
fopicntifaimo Signore uolendo darluogoalrira, flcareconlehnone opere a riccuere dcgnamcnte 
& pcrch non cnmo ~ncora adempiute tutte le co il uero agnello immaculato del corpo di chrifto. 
fe, ne era ucnuta la hora foa nella quale doueua¿" Ma i giudei d1memicatifidelleloro fantificationi. 
~cr datol~ro per effeurodfüfo,~ua.rdandoli dopo trattauano della mor~e deluero agndlo. ctcer a
tl conftglto ptu <;autamente,reíl:o d1 and~r fra l

1

oro ~ano ~ffo agn_ello per ~molado in qucl luog.o dd-
{ \lila fcoperta,ma fe ne itaua nel paefe uictnQ al de- 1 orauonc, p~fando d1 mcfcolar la fdh col fa, 
. fcno,ouc er~nopo(:hi giudei, & non moltitudiue innocento. onde Chrifoftomoclice.~efü er. no 

,.~ chel'ínúdiafie,nell'ct citca d,Effrem 1~ quale era pi~ ucnuti per mondarfi difoori, et per imbra ca-r!i di 
~· cola & poco popolatá\ & piu fc creta· ~ & quiuifc ne détro pet" homicidio et per fansue. L'infidiaaano, 

diowrau<\C<> ~ifc~~oij fino al tcw.po pro.pio.'luo ctiltempodellafofia,lofa~cu~notempod'o i6o 
ne. 



GIESV CHRIS o. 
c. coli dice chrifoílomo.( ccrc:m:rno 'ldqnq; G ie 
> ' f.1u~llau:m l'un conTaltro fi:apdo mJ. té~ io. 
he példcc,pctchc npn ~ l;cnuto,al q1 fdhµ9)q4cl. 

rhc fi ammiraua che· in tantil congrrg~~ionc non 
foífe u en u to a infcgnar<:,. cer.cauano non per bcne 
& per honorarlo,n1a pt;r malc & pcr occidcrlo.Ma., 
1i de: notare, ~he quando e di fi íl:iuo & ti opera 
íf ntamente,il ig~e'fempre nclla fdl:a,frcódo quel 

b 11 ~ctto. Uuefonoduc o trc congregad nel nome 
au ' · r 1 d' t E ' · 10,1ono ne mezo 1. oro. t pero not congrega 

ti in cafa di Dio, cerchiamo Gicsú, confohrndoci 
preg:mdo che ucnga al di nofiro fcíl:iuo, & d 

fant1fichi con la fua prcfemia. ma qu:rndo li fa fefia 
non rettamente,allora Cien\ non uicne. fccondo 
qud dctto d'Efaia. Non comportero le uofirc fefü 

ra 1, 'Jira.Et foggiugne il Vangdiíl:a, quafi rifpondédo 
.Ula loro domanda (perche i~J:)ontcnci &. i Farifei 
haueuano Jato commdsionc ches 'alcuno fapeífe 
doue era Cicsu, lo fcopriífe) all.i: publica podefia. 
(che lo pigliaffero)i minifhi deila pod íH per!cim 
mazarlo. péro s'era p:mito da loro come da ingra 
ti & oílinati,fino al tempo ch'era difpollo alla fua 
p fSione.M.i come dice Agoílino.Noi che Gppia
mo douc e Chrill:o ch' e alla deíl:ra del padre , feo 
p,riamoloagiudei', accioche_coli lo prcndino, fo 
Dio uoldfe,per fedc. Guarda adunquei prcrlctti 
ÍCelcrati nel loro pc(simo conliglio arden te di mal' 
ÍJre,& il Signor Gicsú co difcepoli come poucri 

debili che fe ne paitono. Che pcnfi tu:ch':illora. 
iccífc la r.t•ddalcna?Ma qualc animo era della ma. 

drc dd Siq.Giesu, uedédolo partirc· aquel modo, 
fcmcndo la cagiooe perchelo:uoleuano occidc

rc~Puoi Cf.Jl,o lcttorc, penfar che nofira ·~nora 
&i:le forefle fue,t:imandlCro 3Jlora con Maddalc:
"ª • & ch'il ~ig. Gics.t\ allor~ le conk>laífo c;Ql fuo 

retl;:o ri~orno. Coníider~ adeífo in: che modo il 
ig.,rart<:ndofi sfuggiu~ ifuoj aucrfarii,i qu'11i c:gli 
otcua,con un falo cenno diíperd,cre come impoté 

t nc'f~ufimdofi almeno con parole, non fi difonclc 
r imitan<lo !a manfuetudinc & la humilt~ fua, 

mti gíu ogni amaritudinc &¡furore,perch~ a que 
o 01odo harai ripofo :¡l corpo & all'anima. 

9RAIIONE. 

DI DI"l!.Cl 
guari&i dal Signore. 

LEBBTtOSt 
Cap. X IX. 

E
T fo fattó che"compiendo{i & apprefftndl>- Luc.9.& 

f!)i giorni d ·ll'aíllrntione del Signore Cíe- J7. 

si\,cioc dal mondo al pacire per pafsionc~& 
mone,non diucrd,ma (fcrmo la facci:i fo ) cioc la 
uolontaJperche pcr l:t facc~:i fl fcgna fo uolonta dd 
ranimo,jn luogo di pafsiooe' & (.1cciochc andaffc: 
in Gicrufalem)perchc bifognaua che qui1,1i fÍ f:tcd 
ficaffc il vero agncllo,qoue fi foleua offerirc l'agnd 
lo figuralc. Luc~ ch1amo é\íÍuntione di Giest\,oon 
folamcnte fécondo il tempo nd qual li doucua ar ... 
fumerc per p01fsionc di qucfio mondo al padre,pcr 
che bjfogno che Chrifio p3tiffe & cofi ~ntraífc nel 
la gloria,ma ancofccondo tl prccctto dcll' :1gnclio 
Pafquale,il quale (j toglitu;i del gregge a clicci del 
primo T mefe,& fi portaua a cafa1 & {j ferbau~ fi: . 

. no a ue ·pro de 14.del detto mefe, & a llora. fi facrt ~ Cioe 

Sig11or Gie~u Cbrillo,angelo di gran-configlio,cbe 
mnettefii che fi faceffi confj~lio di maügn"nti CON 

ira te,& 'b~ uole{linonrefi/lerloro per poUn'{a tn4 

piu tojlo cedere con patientia, non mi abb:indunare 
e~· errante giuditio o corrfiglio noceuole dell'arbitrio 

l'UO ~ dt-gli huomini, ne in podefia o tentatione de df: 
~m,~a tNfleff• difponi & reggi clementemente dt 

o & tli (uori , & diri'{_ ami in uia di {all4te etmw • 
~~mmi ~guore che cioche fi tratta contra di 

fic.m~.lo qucfio mod<) Chrifio ~ dieci cioc il di 
1 
ch~r~~!i 

dc::ll'oliuo, ucnnc al hiogo della pafsione doe in, ciauano 
Gieruíalcm,doue come ueroagnello1douc-ua cffer lo anno di 
re imolato pcr noi,ct refio quiui & all'intomo fin q11cl mcfc 
che fu prcfo,'accio che cofa Ja ucriti, corrifpondef 
fo ;11la figura.D:ikhe,ft conofcc che come Dio pre 
uidc il tempo deIJa fua pafsionc, & che pati uolon .. 
tariamente,& non sforzato.Ondc(frrmo) cioe nó 
lcggicrmcnte uolto, m2 f~rm.imcntc & coftante 
mente di(pofc(d'andare in Cicrufalem) n fofiener 
b mortc,pcr mofl:rar che era pcr p:itirc uolontaria e a auer{ita tliabolicei o humaaa, fi ri-, 

f•ca e 'ltU/J.a,«cdQche u(cito di 01ni 
sericolo f(Jtt~ olft{a,io ti rtn 

~4 IJltto lieto,gratie. 

"'""· 

· IJ1Cntc, & per animare col foo c!frmpío alla paf-, 
fione i fuoi dikepoli.Coti aneo tu debbi prenderc 
fcrmo et ftabile ogni opera buona ne p:irtirtenc. 
pcr t ntatiQncakun~.Suprafr:rnqo adunquc iJ tem 
po della pafsionc,, ncl qual douc:n;; paífar <l.il mo.n 
do al padre) uohQle fp.:i11e a U Gal1le., ctl.i faceta 
¡ e;icrnfalem><;t con fcuna et t\OO sbigottiu men · 

te, 

1 

' 
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tele neua al luogo doue haucua dcliberato _di pati 

-. tire.Non andana qua &Ja,ma. tcncua il camino ner 
· fo Gierufolcm. Onde colui che di fopra haueu2 piu 

uolte ddbto & cfortato i difcepoli & gli altri al 
martirio &a Ccguitar l~1i e? le p:trole,qucl_lo íh"_!fo, 
fa qui il medeli moco bttt,andando loro manz1 co 
me mneflro,& dicédo guali co f:mi(s'akunouuol 
ucnirdopo me,rülicgh1fc medcGmo, & prenda la 
crocc foa & feguiti me) A.pprdfandoG adunquc il 
tempo della pafsione,il Signor Giesu, che piu uol 

' te s'er:i. fuggiro,comincio a tornare. Perche ft co
n . .- nclle cofo plífote altre uolte uso la temperan
tia a no,íl:ra inHruttione,m<;>íl:rando che debbi:imo 
accortamente sfuggire a tempo & luogo il furorc 
de perfocutori,coti hora ufa Ja forte7.2a, perche tn 
tempo dcbito ritorna uolontariamente per o.fferir 

· · fi alla pafsione,& darfi nelle mani o fuoi perfecuto 
ri.Coli altre uolte uso b tcmpcrantia, quando fug 
gtlo honorc,quando le turbe lo uollono far Re,& 
pcr lo contr:irío uso la giuftitia,quando uolle dfcr 
honorato come Re,:illora ch'ii popo lo gli a~do in 
contra corami de gli alberi. Noodimcno aílai mo 
.ddbmcntc uolle quello honore,& pero fali fu l'afi 
ncllo.~eíl:c ~1uattl'o u ir tu adunq 1e uso il Sjgno
re dellc uirttl. a nofl:rainíl:rnttione,dalle qu:ili difcé 
dono & d~riu;¡no tuttc l'altre .uinu mtirnli ;per il 
che fono dottc ca1 dimli & prin ciprlli. Non ti dec ' 
d u nq uc Lli mar chef ~fic j ncoíl:an te & m utabile,co 
ft come ne aneo altri che focondo diucrfi cafi, s'(f-. 
iC:r it:. in diuerfc uirtu( & fo fatto mcntre andau:y 
per cd brar b Paf qua (in G ierufolem, pa{faua pcr 
mc:zo ~.imaria & ;aljl a) a maria. cr:i tcrra de lle gé 
ti t (,~lilc:t de Giudei. t pero Chriíl:o andando 

G . :itb paC i nc,pafso perle ge: mi & pcr; Giudd, dá 
t , enu do :t uederc che li doueua fiu frutto detla fua paf-
c?oe gen- . . 
ti li,adora fionc m _gi'ituno,& che la fcdc_ del ~uo no me ~~po 
tori di la monc fua,doucuafarc & Cmde1 & Gcntth un 
Jd<;>Ji. popolo folo. Perche adunque crs dtfcordia frn i 

Giudci & i amatitini, cgli pafso fra l'uno & l'al
rro,& p.e1 mezo de lle ter re delI'uno & l'altro, pcr 
padllcarli come mcdiatorc, effcndo ucnuto a fal
.uarc i gcntili & i giudci(&)nell'entrata d'un cafi 1 
lo ne fini la Samaria ( gli uennero incontra dieci 
huomint lebbrofi ) perche haueuano fentita la for 
ma de miracoli di Chrifio ncll'entrar della terra,& 
nondímcno inanzi all'cntraregli uennero incótra. 
perchefccondo il cofiume della legge di Mojfc, 
'lueíli immondí erano cícluli dalle citta & d:ille
cafl:ella,& non poteaano conuerfar con gli altri. 
Pr~tic:mano infierne l'un con l'altro pcrcllc la co .. 
munic:mza della infcrmid glt haueua fmi concor 
di fra}oro,& afpettauanoche Gic¡u paíld!fe folká 
ti dclJa foa u en uta (i quali frettero dalla luoga) fi ,p 
la re u eren tia d · e hrifio , fi perche nó doueuano ap 
preífa.di a gH huomioi per nonimbrattarfi,attento 
che l 1egge de giudei giudicachc non fi dehba to~ 
car Ja lcbbra immonda. Mala l~gge euangelica af .. 
ferma che la lebbra interna & non l'efl:erna e im
mondJ .. Et fecondo Theofilo.Stanno k>ntani quaú 
ucr~ognandofi dell'immonditia. Perche penfaua .. 
1lO C"he Chrifl:o gli haueffe 6 come gli:altri jn fafü 
dio & a noia.cofi fifermarono inluogo ,ma gli.íi 

. . 
. ~pprdf°Jrono con le preghicre, perd1e il S!gnorc ~ Dio 
preílO a tutti coloro che l'inuocano in uema(& ;il fo 2 ~hl 
zarono 1,!l uoce loro)pcr la grandezza dell'affettio- ~ochfam¡ 
ne,& per Jo gran defiderio della fanira, & gridJro- lo criu, 
n~( dicendo Giesu preccttorc,hJbbia rnifrricordia 
di noi)perche tu ne puoi gu3rire,fobmentc con la 
parob & col comandare. Se Ciesl\,adunque uuo 
le,fe precettorc,adunque puo. Se inuocano m1feri 
cordia,adunque moftrano d' dfcr bifognoíi & mi-
feri Et coú la <lomanda fa degna dalla parte di chi 
domandaua perch' erano degni di mifcricordia, & 
daJJa parte di colui a chi domandauano, perche e 
Ciesu che uuolc,& precettór che puo. econdo Ti 
to.Dicono il nome di Gicsu ! & guadagnano l" ef
fcito,pche Giesu uuol dire ~aluatore.onde feguit~ 
(Í quali come egli uide)con gli occhi deJb benigni = •• 

ta,della compafüone,& della mifcricordia( diffc an. 
clatc,mofirateui a face:rdoti,pcrc he la legge comá 
d:iua,chc i rnondati d:illa lcbbra s· apprcffilfero a fa 
cerdoti,non perche i faccrdoti gli mondaífero,ma. 
perche giudinífero ch' eran o mondi, & che come 
rnond:ití,offeriffero perla loro mondatione il fa .. 
facrífitiodeterminato dalla legge (& mentrc and~ 
uano )pc:r mofüarft a facerdoti ( furono monda ti) 
perla fedc & l'abondantia a chrifio, meritamente 
de congruo ma cffcttiuamente per diuina uirtu. 
Furono-moudati per quattro cagioni inanz: che p 
ueniífero a faccrdoti.La prima perche Chriílo ha
ucua con okiuto la fo perbia de facerdoti. perche ha 
rebbono fpr zz~to di guarduli, pero accioc;he nó 
íi fcandalezaífero ,antccipo di fanarli.La fecóda p-
che il bene della obcdicntia loro lo merito.La 3 .lo 
merito 1:i fede loro.La quar.ta,pchc uolle mollra-
re che era.no mondati,hon pcr uirtu della lcVige o 
de facerdoti,ma pcr comandamcnto di Dio .. ( m:i 
uno)di loro ch'c:ra ~amaritano & gentile (come (i 
uidc mondato)attribuendo la fuafamtione alla utr 
n\ di chriíl:o(ritorno con gran uoce) perla grid z 
za dcllafede & della diuotionc(magnific5do oio) 
& riconofccndo come grato il hencfitio (cadde)I? 
humilta(dinázi alJa faccia inginocchioni a pie di 
Giesu,pcr diuotione) hauendoli reuerentfa ( & lo 
adoro ringrati:rndolo)per il benefitio riceuuto. 
Oues'cfprime la fede & la diuotion fua, & la bene 
uQJenza et grande a<f~ttione , perche li diede fidu 
cia d'appreffarft al Signore, la gia riceuuta purga
tionc. 1a gli attri ch'erano tutti giudei refiarono 
j ngrati,nc tornaron o a ringratiarlo,perchc ingJn-
n.ni da focerdoti a qua!i fi prefcntarono,et che fi f 
ceuano berfc della domina et de miracoli di chri 
tlo,(ccondo la foro informatione attribuirono 1:11 
loro fan . .itionc all'offeruanza della legge, quaudo 
fi mofirauano a facerdoti,etnon alla uirttl di cfüi 
flo,quantunque 2 principio fedelmente et diuota 
mente h.rneffero domandato a lui di eíler fanad (et 
dilfe Giesu. Non forono mondati dicci,et li noue 
douc fono?) N9Jl domctnda il Signore,quafi ch: 
non lo fapeífe,madomada gli ingmi qua ti che no 
li conofca,et dolcndofi della loroingr;ititudine, et 
cerc;l.ndo di loro mofira che ~li fono ignoti cioc 
reprobati.Perche fi come !'ingrato non ric~nofc: 
il beneiitio di Dio,co6 ne apeo Dio con notm:t di 

approb tionc 
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1r.ufce :rpprnb~tión't non rÍco·nofce . ma riconofce chico - ccnro fon~ ~cphca & parte d'eífo numero di-dicci. 
non nofcc fui.Onde Reda dice.Et meritamente il S:ilun & cofi confegucntemcntc pcr diect lebbroG che 

!e re t re (Crea do u e fono,quali come ignoti a Iui. per u:mno incon~ro a Chriíl:o, fi lignifica I'uniucrfid 
1 • che il fapcr di Dio,e cleggere. tl non faperc e repro de pecc~tori che.fi pétono. O uero i lcbbrofi figní 

hare.Coti dice Reda.Perche e piu dc1 doler{i di CQ- ficano coloro che pcccano contra i dii=ci precctti 
lui che incorrc in qu:ikhe coJpa d"ingratitudjne deJfa Jeo~c,mJcchi-ati & tinti perla uaricta de pec
e he del benefitio perduto. & pero quafi pian gen- cati,quati come lcbbrof t macchiati daJla infcrmi 
do G foggiugnc(non s' e rrouato chi tornaíle & dcf d.La lchbra dcll':mima e moko piu pcggiore che 
fe gloria a Dio, fe non qucíl:o forclliero) cioc di al quella del carpo, perche e peggior la corrottionc . 
tra gente che .non era de giudei. Et CJUefiu fu detto dello fpirito che della carne. Ma il peccatorc che 
o da ChriHo,& allora crano parole. qu:tfi di perfo uuole dferfanato & gua rito dalla lcbbra de pecca 
na che fi lamenti,o daH'Euangeliíl:a a confuGon de ti dcbbcfare in que1 modo che fecero quei lebbrn 
giudei,chc non fono ritornati a Chrifio. Et nota ft.Prima ucnirc a Ciesu pcr fcde perche il Sig~nó 
he in queílo forcai~ro che ritorno,& gli altri che abhorrifcedi guardar la m:icchia dclfa noíl:ra lcb 
r:mo lfracl'ti rcfiarono, fu figurara fa uocaríone brJ, il qu:i) pnoi fo dputatoin e roce come lebbro 

Ja frdc áe gantifi, i qoali eran o pcr douer ucnire fo. econda dcbbc fiare in pie,lcuandofi d;l pecca
:illa fcdc di C..hrifio diuotamcntc, & brcpudiatio- ti & ccíldndo da quelli. Tcrzn,dcbbe fbrc <lalb ló 
oc & perfidia de giudcí,chc er:mo p douer rimJne t::.na confidcrando humilmétc fa fua uilra, & gr•m 
r nd loro errorn.Ma il Signare,& in cofioro & in demente ucrgognandoli. ~arta dcbbe ;1Jzar Ja 

·n t utti ch'cgli fano nel corpo, gli fano aneo nell'ani aocc cioc del profondo del cuore,prorópé<lo paro 
(: 11 :doº 1 .ma qHefii poi che furooo f.rn~ni nd cot po, & 1t di contritionc, cófdfando ifuoi pcccati, & non 

1 e rpo infüficati ncll'anima & fatti bnoni, caddero poi c_inelli d'altri.~inta dccdirc Giesu prcccttorc)im 
• 1) ncl- alta gratia,& diucnt:trono c~miui·& ingrati. Co- plor:rndo la miícricordfa di Dio, la qualc e grande 

01 n · nofciuta poi molto pi u la loro ingratitudinc, mcn mente bifognofa a pcccatori'. Ma in queil:o ch'il 
re che commcnda il forefiicro, locla ndolo ch' era Si g. uedédo li lebbro fi diffc loro(and:ttc, moílratc 
ornato:,' et perche humilmcntc conobbc dinl nzi ui a facerdotiJmanifrHamétc fi comad:.t dal Signor fi G . 
. io rI~fcrmita fua,pcro jj ~j gnor con !ofa nd of o Giesú b cófcfsíone,,p Ja qualc fi mofha l:i Icbbra in ~;~ot:,:;: 

<l ill \l' ua fo)cioe dal pece :ito nd gu~ile tu giaceíl:i tcriore a falute.Come fe diccífe loro.Andate d:tlla dara da 
ocíl~ndo( & ua)di uirnl. in uirtu nella conuerfione cótritionc olla cófcfsione. moíl:ratcui :i. facerdoti. Gie.su. 
l:i ualtu cominciaíl:i, in facen.lo profitto (perche Pc:-chc quátüq; nella cótritionc fi rimettino i pcc-
l:dcde tu1)pcr fa quo¡Jc fottoponcíli l'intelletto, a cati dicédo il Profeta.nifs1,cioc fcrmamétc ddibc 

io(ti ha fatto fatuo) & ridotto a folutc, non fo lo rai,mi cófeífero,& tu mi rimctrefii, nódimcno Jo Saim. 3 1• 

cJ COFpo,ma aneo ddi'anima.pcrch'el!J da princi huomo e tCílUto a cófcífarJi.ondc{tnétrcancfauano 
pio di giufrificatióe,&da fiducia del regno cclefl:e. fon0 módati)J? la uia,pche Dio p uirtu della cótri 
Oue Heda dice.Ma fe la fedc fecc fatuo colui che fi tioncde pecclti móda di détro,prima che íiano af 
inchinoa ringratiare il Signorc, adunque la pcrfi- folti dalfacerdotc cfieriorméte,&nódimcno fimo 

'apcrdecoloro,i quali non fi curarono di darla fir:rronol focerdoti. Cofi aneo tu, fe hai m:icchia 
gloria a Dio de bcnefici riceuuti. Mifiicamente .p di lcbbra p quakhe delitto,métrc che uedendoti il 

lcbbra ch' e cornmionc della carne,li fegna il pee si g. có gl' occhi della mifedcordia, ti uai a moftra 
e to mortale ch' e corruttionc ddl'a.nima. Prima V- re al Gcerdote p confcfsione della uoce,ti uicne in 
he comuneméte nella lebbr3 }a uoce fi íln:trrifre, córra la falutc, & furai f.1nato dalla. Icbbra, della paf 

. . cofi ncl peccatorc b uocc fi íinarrifce, perche Dio fotúniquita.Nó po debbi rcfüre di offcrirti a co-
< 

1 1 non ode i peccatori t & quando moltiplicano le loro p ginditio.dc qu:ili tu íárai tenuto módo,altra 
:io. orationi non gli efaudifcc. Secon~a perche nd cor i:i~te ¡> !º difprezzo & p };¡ n~gli ~éza tu~,tu .reficref 

po del lcbbrofo crefcono moltc prnghe minutc,du tt 1mmodo. Vno che morno, d1fcgn:i l unit:i della 
re,& rotonde,coft ncl cuore del peccatore fi licua chicfa uniucrfalc,o ucro quelli che fono ncll'unita 

ÍU moltc compuntioni & anfied di diucrfi pee <ldb chiefa la quale nó cdla di rfogratiar Dio}? il . 
e ti r circofranze,& fccmano fcmpre l'affcttione bcnefitio della gratia.Ma i nouc: che rcfiarono,mo 

r:a ~llo huomo a Dio, & Jo rendono duro,& rebclle firano coloro che fono fuori della chiefa o u ero 
1 di_Dio & de fooi precetti, & per qucíl:o i cuori de che dopo la riccuuta rcrnifsionc de dclitti,mácádo 

0 
• _1 1 huomini diuentano rotondi & facili a uoltolar dalla¡>fcttione del Decalogo pl'unid fottratta lo 
- h a~b- uolonti del diauolo. Tcrza,pcrche fi corró- ro,fprc.zzano di rédc;r gra~ie p watia.Dicci :tdu~q! 

pe 11 hótto loro,& fpcffo gli alui s'infettano perlo fono módati,m_:i un folo rrngr:uJ, P.crchc m?lt~ h 
loro puzzorc: cofi I·operationc & la conuerfatione médano nella cofefs1one,m:r no tnttt lodano ti s1g • 
. l pccc:itore e coft corrotta che s'infettano quel- pche qlli che come ca ni :itornan.o al uomi~to,fono 

Ji che conucrfono perlo loro nitiofo uiucre infre- qi ~.e ~e dopo l'acc;¡.fio ék11~ fao~u loro no lod.rn~ 
rne. ~arta.perche la lebbra quanto piu fiudiofa no il Srg.Et_pche fono po~hr.cc:>l ~rochc fono gratt 

c:nte fi ~~~rime & tien baífa,tanro piu bruttamcn della larghc~za d~ b~nefic1 dmrn~' & rellano ncJla. Dar lo
e e ella pot nb?U~, cofi il peccato quamo piu s·oc.. riha~uta fa.mta,po r1torn~ folai:ict~ ~n folo che da ria 2 bío 
. lta,tanto ptu rortemcntc crcfce,& pero apparira glona a D~o. Et dar gloria a D10, e: nccuu~a che íi. cío che 
iu brun~ment~. Ma pcr il numero dt <lieci,fi {j gni ha ~a fan:~ionc: de~ fuo peccat~,píeucrlre nel bc~e: fia.. 

la un1uerfita • .Ucrche i numcri fcgucnti fino a Et qfro e 11 SamarJ.<;he ~uol di re cuíl:ocle,pchc qlh 
m ion o 



V il rf' A D · 1 
fono grati~ D'to,cbe G guardano & cuíl:odifcono 
dr ricader nel pccc<lto..Et e fordtiero,diccndo con 

Heb. J 3, 1' t\ poftoJo. Non habbiarno 91ii citd pc:i·ma.cente, 
ma cerchiamo la futura. Di qui fi raccoglie, che 

. quclli. che douercbbono ~er piu ~r~ti & ~ami~l~a 
L-etter~u, ri al S1 gnorc,comc fono 1 lettcratJ, 1 prelat1,&1 r1c 

p_relha~J, .chi,a auali diede fcicntia o ricchezzc, gli fono piu 
rice f~ltl- • ·1 ft ll d J • 1. d g· .iri al s; Jn~rat1,,& ta onranano a m, ne g 1 ren ono gra 
gnore. tie come fa1Ulo i fcmplici & poueri a quJli non 

diccie tanti beni, quafi diceffcro. Le noftrc bbbra 
& le dcchczze fono da nor, chie noíl:ro Signorc? 
Ma qu<,:lfolo riogratiandolo, c,tdde auanti alla fua 
foccia, perche l' unitia fo la della chiefa cadc in faccia 

Cagtonc ador;mdo • ~inci e che quakhe uolt:i difrcfi oria 
c~ e ado-: nio,ouc cóprédiamo 9ua.ttro cofe,indebolezza del 
rldmo di h r. e · ¿· l D-L l d' Hefi. ,orpo,pc:rc e uan~o i:itu 1 P? uer~. cuo.czza 1 

· animo,pcrchc cadt;imo da.no1, ma1lleuarc1 fo non 
Jo hJbbiamo da noi,ma da Dio. V crgogn:i de ma 
Ji, perche non habbiamo ardire d' alzar gli occhi al 
ciclo per b moltitudine de peccati. Pru<lcnza, pcr 
che cac.li, moin faccia, & ucdiamo doue cademo, 
cioc in tc:rra. ~~khe uolta oriamo inginocchio 

Cant. 1• ni come alomonc > macol capo airo & con lafoc 
hl+ cia ol cido,qlllli dicédo per ddiderio della patria. 
Sal.12 r • Tira mi dopa te. ~alchc u o Ita ori:uno fiando in 

pic:,diícgnando di hauerb. nofira fperanZJ. in cic 
lo & qua ti diccndo. La conuerfarionc e in cielo,& 
an<lremo alkgr:rndoci in caía del ~ignore.Ncl pri 
mo modo ad un que mofb::iamo la noíln conditio 
n .Nd fccondo 11 dcfidcrio.Nc:l rerzola f¡>eranza. 
)>:iri mente pcr mc:mória della n:furrcttione del si 
gnorc nel tempo dcll:i Pafqua & ne giorni di do 
mcnica,a dlempio ddle fante don ne, oriamo col 
uolto inchinato aterra, ricord:mdoci con Abrahi 
el' dfi:rc terra & polucre. V n folo adunquc ritorna
to,c~1ddc í facci;i a pie di Cics11,& ne mofuo cffem 
pio qt pcnitcnza a noi hum1Jiati.Ondefecondo Be 
da. CaJc in focci:t chi G ucrgogna de mali fatti. 
Perche lo huomoquiui cad douc li confonde.chi 
cade in foccia,ucde douccade. chi cade all'indie 
tro, non uede fa fua caduta. l bu o ni adunquc cag 

. Cad~rc giono in facd:i,perche ft humiliano in quefi cofc 
u . fJccia JJifibjli pcr indirizzar{i all'inuifibiJi. I cattiui caggio 
come~'º . d. h . 11·· ·r.b'l' •,1 teo,{e. no m 1etro,pcrc e cagg1ono ne mut11 1 1,:uouc 

hora non ucggono cio chcfeguitiloro.cadeauco 
~pie di G ic n & ringrltia colui che li humfüa a ri 
ceucrc i bcncfici di Vio, ~he non s'artribuifce nul 
la d1 uirn),chc intende di hauer~ j beni ch'effo ha, 
dalla mifc ricordia di Dio. fa fecpdo il medcftmo1 

chi diuoto c;idde dinanzi al signorc,gli e comanda 
io che ti Jicui fu & qunini.Perche chi conofcendo 
Ja int rmit1 fua, humilment giacepcr,onfobtio 
pe della diuina parola, gli e com~md:ito che fi lieui 
'1 opere piu forti:, &. crefccndo ogni d1 piu i meri
ti, camini p~1lfo paffo alla perfettione. La fede fa 
foluo colui if quaJe inchina alla $rada, & perlo có 
tr:irio,la perfidia danna ~oloro che fono ingrati de 
riccuQti bcnr:fici _, & non fi curan o di 

1
dar Ja glori11 

a Dio. In quefl:o capit0Io adunquc fi riprendono 
· dal sig11ore gli ingr;i~i de benefici riceuuti:. E mol 

to Jaud:ibilc la uinu della beatituqine,& molto ac 
'ctupjle prdlo ~ Djp il rin8ratiarnclo 1 & uitiQ d~ 

tcíl:abile l'ingratiu1dine.Onde Agofiino dice.che 
meglio facciamo con !'animo, o diciamo con Ja In ra · 
bocca,o efiJremiamo con la penna d.i'ilrcnder gra · e1:' 

tie a üio?Non .fi puo d '. r coü piu breue ne pw fru.t t tt 
tuofa di quefra.Et ancora die~. So che l'ingmitucli e 
J1C ti difpiacc,la quafc e radice di tUttO il malc fpici 
tu ale & ucnto che abbrufciaJ&fecca ogni bcnc,dc 
fcrra la fonte della diuina mifericordia fo pra 1 
huomo,per laquale i maJi gia morci rinafc«ilJlO di 
nuouo,ne piu oltre s'acquiHa bene,Etanco Bcrnar 
do dice.E degno il femprc ringratiare, perche oio 
non ceffa mai di far bcne.Et dí nuouo dice.lrnpara 
nel referir gratÍe & non eílcr tardo o pigro. lmp sitf cfc 
ra a ringratiar d' ogni dono.Coníidera,diífe,diJig* prc:i • 
temen te: le cofe che d fono meífo dtnanzi,accio ch trar Dio 
non pafsi nulla di Dio, Jenza ringratiamcnto,no f g111 
cofc grandi,non mezane,non piccole. Finalmente ª' 
n'c comandat 'che raccogliamo i fragmenci ac io 
che uon perifcano,cioe che non ci dimcmichiamo 
de mini mi bcncfici.Forfc che non periícc quc:l ~h·' 
d~nato all'ingrato~~'it~g~Jtitudj?c ,e n~mica ~¡· 
nima,cuacua 1 merm. d1{s1pa le: unm, d1(per!dct b 
ni,& maod:i in difpc:rliom: i benefici.L'ingrntitudi 
ne e ucnto ch'abbrucia & kccajl fome della pie ' , 
h rngiada della miferic-artlia, & il corfo dd ;i gra-
tia.Ma qutile debbe dfere il modo del ringratiare, 
il mcdefimo Bernardo l'mfegna diccndo. Rcuaia- M ¿ 
moci grati non tanto con Ja parola & con lalih ringr~ 
gua,ma aneo con r.opcra & con la uirtu. percheiJ r. 
Signo _Dio nofiro ncerca d~ noinon le p.aroledel 
ring atiare,mal':mionc del ringratiare. Oude an 
co ChrifoHomo dice.Ringratiamolo adunque hu 
mil mente,& non folo con quefie parole ma con l 
opere ancora,anzi con eífe priocip:ilmente. Ringra 
ti amo adunquc non pur delle cofc proprie, ma 
co de gli altrui bcni. Perche cofi pommo d liñ 
gucr l'muidia,& nutrir Ja carita.Ne potrai inuidí r 
coloro,de beni de quali,rendendo gratie a Dio, iu 
ti allegri. Che gran cofa adunque do manda calu · 
perla liberal id fu:t uerfo di noi, ne comanda fot. 
mente che noi gli ftamo gmi ? Il uitio dcll'ingrau 
tudine,fi fuol generare particolarmétc dalJ'arr~ª.i 
za,quádo akuuo fi reputa dfer degno de bencf-íd . 
M;i lo humiliato & contrito , ringratiera Dio,non 
fo lamente peri bcni>m neo per quelle cofe che li 
fümano cffcr contnríe , & cío che elfo patiua,n .º 
frimera di hauer patito cofa dcgna. di Jui. cofi di-
ce Chrifoflomo. Et quefia e gr.anca u fa perla qu : 
le non amiamo Dio , perche non conofciamoi 
fuoi beneficipOndc Hieronimo dice. Vuoi tu fap 
re perche tu non ami Dio, perche tu non rico 1 0 

fci i fuoi bencfici. ~anto piu tu :ifcendi nell:i ~u 
bonta t:into piu tu ardi nd fuo amore. Coú di 
Hicronimo 

O ll A TI O NE. 

S 1 e N o 1t. Giesu Chriflo , conpd~t~ · 
tfrll" tua pieta , io quafi le&vro(o tutto t714&ebuit_o 
tT tonfperfo perdiuerfita di pe&caJi,rifug"º 4 r_e F' 

. mtdlíO, 
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nt~. itn,a te {únte di mi[erico,..Ji1'. /() immondfJ ptr~ 
m alJle di uuii corro i & flrp lke ti prc¡·o che ti de-
m di fanar l'infermrt d mi.i lauar il 1mo pt•'{'{Ore, 6 ... 

md1rizz.armi aliiI ja!ute. Darnmi ch'w habbia fem
y;re ne[ cuore ituoi benefici, (!!' d;'io ti rmgratii del 
fNlt(J.Mtt perche Jo huomo mortale, cenc1·t,& polu~ 
l't' noli bafla a riNgr,¡tiartitl'una fo/a non che pn- mil 
le gr.zlie,ti ringr«tii per me Maria Pergine, & tutti 

• -• tittadini f opr11celefiiali , & ogni cuaiura cht fi4 
"'4tnia dit/iNinafode • .Amen. 

• , ; 

]) E S vi M vi. ll. 1 T' ~ '1'( 1 e· H E 
.11t:aron0Calbergul Signort. Cap. X X~ 

M
, A perche la uenuta del Signore non foffe 

nafcofta.(mando fooi nunti!.Jcioc lacopo 
& Giouanni ( dinanzi alla faccia fua) nel 

:i citt3 de samarita ni_, accioche gli ;tpparecchiatfc 
ro quiui l'albcrgo & l'altre cofe neceffaric che non 
co{fau:mo moh:-0. ~ea. ciw1 dl samaria e chiama 
ta hora ebaíl:a,la qualc, cofi ricercando i fooi paf: 

a i pc~cati , non h pure una cafa fola, fe non due 
.i Cfiiefe. una ful mome _, doue fogia il paJazzo del 

c,\'altra in honor di S. Giouamu Battilh, nella 
«¡ual fuikpOtto fraAbdia & Helifco. Ma i samari 
t~i che coocorrcuano co giudei ncl umpjo di 
Ctcrufaicm,& 1nuidj:iuano coloro che andauano 
aa ~?orare i~ Gitrnfalcm, perche uedeu;ino che 
C~nG~ rndrfccpoli fuoi faceuano fegno di anda
tt m Gtcrufa!em 3lh feíta Pafqualc per adorare, 

ero ~on uollono riceuere & dargli albergo, pc:r 
che <l1ceulno ch.e it foogodelJa ador2tione era pref 
fu oro ful mont~ C :uizjm & non in Gierufalcm. 
O~d di ropra l~ don na Slmaritana quafi pcr cmu 

tone d1ífe ~1 ignore. 1 nofiri pa:dri adourono 
Jn C)Udlo mdtitc .& uoi Jite che Gicrufalcm e luo 

o aouc bifo na ador .u-e • Inoltrc perche i samari 

. .. ~ 

ta:li conoboero p~r j ucíl:imcnti di Chrifl:o- & e: ~ 
di[ccpoli ch'erano giudeí. Perche i ,giud.ci cr~no 
odioti a samaricani , perche gli fprczz:rnafü>, non 
.uokndo mangiar ne be re cun dfo loro. perche nó 
praricano i giudd co samadtani come con gli Egi 
tií.Onde Híeronimo <lice. Difcordano i giudei co 
sam~ritani fra loro hofülmcntc. l samarirani adun 
que uedcndo ch'and:rnano da loro ncmici, non gU 
uollono accettare. Q.uantunque d fia altra intdl.i 
gcnz:i,attentochc la uolotltadel Signor fu di noµ 
dfer riceuuto da loro, perche s'affrettaua d'~ndar1= 
.a p:itire a Cienifolem & fp~rgere j} fangue, acci~ 
che occup:ito dall'dfcr ri euuto dJ loro & d~alJ~ 
dottrinl di quella gente, non diffcrilfe il giorn~ 
dell~ pafsione,b quale cr:i uenuto a riccucre.Coli 
dice Hicronimo. Ma fi come isam~dtani fccero 
refifrenza 3) Signare ch·andaua a Gierufalcm,coíi 
fe la meme tua fe ne ua al delo, harni [empre chi fa 
ra riífa,odio,& guerra,non pero emri ucndett:i nc:l 
la tua mente, ma fiudiati <l,eíferc utile quanto ·tu 
puoi.Ondc fono quefü uerfi . 

I cittadini di Gierufalemme 
Portarono odio a foreflierz ch' 4Ji . 
'lX_!>n rice11ero dentro a le lormurtt. . 
Se adunquc tu ue<lrai ch'alcuno ti s•opponga, 

& ti impedifca in quclle cofe che tu dc:íideri d' ope 
rare fccondo Dio, non uoler incrudclirc in cótcf<", 
ma riíl:rigni te íl:effo in te mcdefimo, & raccogfüi 
con Dio, & dilli. Signorc io patifco uiolcntia, ri 
fpondi per me. Ne ti contriíl:ardi cío, perche non 
poffono nulla ,fe non qucllo che Dio fa finalmente 
che bifogna per tuo bcne.anzi quantunquc tu non 
1uegg2 al prefcnte, uedrni finalmente, fe pero tu 
porterai in patientia, che quello che tu acdcui che 
ti deudfe' :ipportare impedimento, ti fara a gioua 
rnéto d' eífequir il tuo propoGto, 6. come auconc a 
Iofef& a molti altri. perche fccondo Chrifollo. 
Se tu uorrai cufiodir la legge di Chrifio, qualchc 
uolta non patirai niuna neceísita che ti irnpcdifca 
dall'oíferuarlo.Sc aneo in qudle cofc che tu dclidc 
rj fcconda Dio,uedrai a un ccrto modo d'dfcr im 
pedito diuinament~,o per infermita,o pcr qualchc 
altra cofa ch' occorra, non ti conturbar pcr cio di 
nulla,mafopportail tutto con animo grande, & ri 
mettiti in tutto in colui , che f.t rnolto meglio che 
tu quelcheti bifogna.chc cuntinouJmeme ti folle 
ua a fe,pur che tu ti rimctta in tutto ~ lui,quantu~ 
que petaucntura tu non uegga qucfio. Sía adunq; 
tutto iJ tuo fiudio a qucfi:o, che tu poífc.gga te m~ 
dcfimo in p:ice,& in tranquillid cii cuore,& non ti 
dogli~ di qualvnque eucnto, fe non del folo pecca 
proprio o dcll'~ltrui. o uero aneo di quclle, cofo 
che ti inducdfcro al peccato, & che ti potdfero al 
lontanarc & alienar da Djo , o entrar di mczzo 
fr 1 D 1 o & te • perch~ qualunque auedid. 
ti.auicne, auiene pcr foa uolonta & prouiden
tia, pcr cui uirtú fono crc;ae le cofe, & íi con fer 
u:J.no ndlo eíler loro • Quand() aJunque fopra .. 
uerra a!ctma tribol .. tionc ' efci allo incontro 
dello hofpire & albcrgatore riceucndolo beni
gnamente, & di con cuor Jicto. Ben e uenga la 
tribulatione mia amica • Perche chi fopporta 

m 1. r~ucr-
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J'aq~rfit~ u.okntieri p.er amor di Chrifl:o 1 li a/forni 
glia a chrjfio paífo,ct pero e collretto da lui come 

So~por. da ftfT)il~ lega me gi amor~. V cramente che nelle 
~a~ 1 auer tribolatiom non uoJo,n~arie tu debbi fapere, che 
m"' per .1 J . fi · . 
ChriH:o qtJ:}ntuqque 1 no•J uo ont:mo non 1a meritorio~ 

util cof~e pondimcno fe l'animo prudf:nte uord uolontaria 

Croce nQ 
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te & fuo
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mente patire?quel1o che gli e tatto contra b uolon 
d foa,mchinando I~ uo1011d foa ~n9 a qui rebdle, 
alla uoglfa di Pio,facendo uim~ di necefsid non~ 
dubbio che non djuenga falutifcro et meritorio, 
et fad profitto quello ~he prima parcua pefüferQ 
~d ac.crcfrimento fpiritual~ delle uirtn. Pari:tmo 
~dunque uolon~i~ri,ct uolontari~mente perche la 
nofira µerafaJutc ~ nella cro~e, et fuori di lci non 
ft troua f alute alcuna. Perche in qQalunque anima 
non C Ja CfOCe cioc }a ttiboJ;itÍOOC > non doue C 
punto di pati~niia. et qone non e patienti:i' non e 
ucra croc:e. E~ cµor pátiente e quello che s'allegra 
di cio che egli fpre:z.za,et che fi ;¡Jlcgranclle pene et 
in q11alunque aucrfita efultando per qucllo che fi 
poffa agg¡ugnere akuna cofa alla pafsione di Ch~i 
1to et alb humild fua, ét che habbb onde facrifi 
chia Dio qualchc cufa. Et pero dall'unioni d, dfe 
addokikhino tutte le pene et aucríita occorremi 
unite con le pene. etl'aucrlid di chríil:o, accioche 
diano él Dio bu o no odorc in fomm;i paticmia. 
Tuttc le cofc adunque che ti aucrranno, o lietc,o 
dolenti,fappi;i 'crto che ti fono donatc da Dio pcr 
rropp:i carid.ct credi al tutto che tutto ti ::menga 
p<:1 t;mto amor di chnflo, che tu non uorrdti ne 
d ucrdli uclcre che ti aneniílc altro ncaltramcnte 
di cio ch d auienc. et pero ringratia lo d'ogni co 
fa et lodalo.A dirati adunque Jacopo et Ciounnni 
contr:t i SamariMni, uoJJono impetrar fuoco d:t 
ciclo per confomarli diccndo('iignore)fc tu uuoi 
dici:imo he difccnda fuo:o da ciclo, cioc d. alto 
(.come le Cierre & cofi fatte cofe, che tutte ucngo 
no dl1 cielo :ierco ( & gli confum!) p.oi che non uo 
gliono dccucr~i. O quanta era la cunfidania loro 
n~I ~ignore,poi che credcuano per una parola fo
ta,chc diícendctfe fooco da delo. Ma quclla uédct 
tachcfulaudat3 inHelia,fureprobata dal Signo 
re in queíl:i perche non l'appetiuano pcr carid & 
amor ~i correggerli o di finir fa loro malitia, li co 
me fece cgli,ma piu tofio pcrimpatientia,& indi
fcrction~,& perappctito di uengetta. Ne! che iISi 
gnore accenna che npp u ale il zelo fo non ui e di
fcretíl uof ond.Onde pcr paro le dell' A poílolo Pie 
tró,Anania & I? 111oglie caddero morti in t~rra-l 
non per odio,ma per giufia u~ndetta & Paolo die 
de? ~at.mas un certo pcccatore in int~rito della 
'arne,:iccioche l'anima foffe falua. Onde Bed:i di 
ce.Riprende il~ignorcin c;ofioro, noprdlempio 
dd ~'lnto profet~, mala uoloma del uendicarti Ja 
quale ancora eran~ rozi auerten~o ch' efsi non de.4 
dc.:rauan~ Ja corrcttioue per amorc,ma l~ uendett~ 
pcr odio!Cpli die~ Heda.Onde dice loro ( Volnó 
fo pete qi che fpirito uoi fiete)cioe dellq ípirito faq 
to ch' e buono & foaue,cjoc,nó conofcete bcne di 
quale ípirito fiete fegnati, & pero uolctc dfercitar 
~a ucndetta per odio, il che non~ lecito a ferni d\ 
P.io~ Go1~ciofia che n~I tefiam~nto n~ouo ~h· e di 

A D I 
.am.or.e,G dee procedcre fuauc & bcnignJmcntc,ct 
non come n~l iiecchio ch· e di timore, doue h pru
~cdcua afpra & ri1;idamente. Onde b glofa die • 
DeJlo fpirito fete fegnati , imitate aneo gJi atti h~ 
ra píamente ,onfolando & hauendo patientia, ma. 
nel futuro giudicando giuílamentc,quando federe 
te fopra la fedc de dodici. Et foggiugne il Signor 
(il figliuoJ~ dello hu orno non uenne per perder le 
animc)per dgocdt giufi:itia, dando incontancnt 
Ja pena della mortc come uolete uoi,anti la perd~ 
tione uiene da uoi(ma uenne a faluare)l'anime per 
mifericordia & rilaífamento di pena,fi come bifo 
gna a miferi. PcrcQ.e fi .fuT u ano meglio con la de: 
menza che con la crudeha.Et in queHo fida dlem · 
pio a prdatil, che non punikhino incontanente i 
peccati con impeto, ma piu tofio afpettino luogo 
& tempo,nc eflercitino fempre la uendetta contra 
coloro che peccano.OndeA mbrogio dice.Perch~ 
riprende i difcepoli che procurauano che difccn 
deffe fuoco da cielo fopra di loro che non haueua 
no riceuuto Chrifio , ci fi mofl:ra che non fi dec 
fempre uendicar con era coloro che háno peccato, 
perche qualche u olea ti gioua piu Ja demenza & 
pJtiemia in colui che e caduco pcr correggerlo. VI 
timamtnte i Samaritani tofio crcdcttero, da quali 
in quefio luogo,c rimdfo il fuoco. Mail s1gnorc 
non fi commo1,1c contra coíloro fcnza diuotionc 
rifiutano il loro proprio signore,per mofl:rare che 
la perfetta uiml,non ha Hu dio Jlcuno di uendetra, 
ne '.e ira alcuna doue e rJenitudine di carid, ne {i 
dee cfdudere l'infermita, ma aiutarla. Lontano da 
rdigiofi l" fdegno, Jontano da magnanimi il deli 
dcrio di ucndetta. Lontano da p1 udenti il confide 
rato commouerfi, & !'incauta femplicita. Coíi dice 
Ambrogio.Per !acopo & Giouanni ch· ancora era 
no impcrfettiJfi fignificano gli huomini imperfet 
ti che cercano troppo duramente di uendicadi. 
m:i il madho della perfcttione uicta i1 do fare. Et 
perche i samarit:.ni non uollono riccuer nella cit 
d loro :id albergo il signar Gicst\ & ;i difcepoli 
fuoi(fc n'andarono in un'.iltro caficllo) perche il 
signorc andaua attorno pcr le citta & caficlla pre 
dicando fo:cndo miracoli ú come s't detto di 
fopra. Ve di hora in che modo il signor Giesll dd 
quale e la terra & fa fua plenitudine, efclufa da un 
luogo lo fopporta patientemente & pa{fa ad un' a~ 
tro.Et cu aneo habbia patientia fe ti aucrra il fomt 
gliante.anii rallcgratiJ perche ti e dctto che t~ imí 
ti il signare pt!rc imtantino. Confidetlndo adun-: 
que tutte quefte cofe, & cacciando da noi og01 
¡imaritudine & ogni ira,& non faccndo uendctra, 
commettiamod jn tutto & per tutto a Dio • Onde 
~hrifoíl:omo dice.Non infidiamo mai altri,perchc 
aguzzi~mo il c9Itello contra di noi, & d faccia~10 
piu pro fonda piaga. M'l alcuno ti har2 contri~b 
fo,& ti m~oi uendicar contra di lui. Non ti uendlC. 
r~.Pt:rchc cofi ti potrai uendicare, Ce non ti u~nd1 
4=herai & non fe ti uendicafti.Perchc non ucndican 
~o,gli dai per fuonemico Dio. 1

00 ti u . nd!'~'· 
perche a me Ja uédetta,& io rctribuiro,dice ti s1~ 
Perche fe habbiamo famigli & diícordano t~~ 

1 1 n. s; · 
loro, non commetteodo a noi che 611i mo e ttl ~ 
. l~ 
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!oro, qu:mtunqrfc infiniti, non pur non ~endichia 
m ', ma aiutiamo dicendo, bifognaua ri mettere ~ 
noi runo il ca Higo. Ma perche preuenendo te 111e 

de fimo uendicaiti, non mi molefiar del refio. Mol 
to piu Dio che ne auiso cherimettdsimo in lui il 
tuteo diri queíl:o . Onde íi come non e conueneuo 
le che noi ricerchfamo da ferui nofiri tant.i obe
dicntia, coti e fconueneuole (he noi non diamo al 
noftro domin:uor, qucllo che noi uogliamo che ci 
diano i noftri famigli. Dimmi un po<:o, fe tu odij 
colui che pecco,perchc pecchi tu per lui & cadi nel 
wcdcfimo? Sei ingiuriato , non ingiuriare, Per ... 
coífe, non ripercuotere • Contrifio, non ricontri .. 
flare, perche non hai neffim guadagno fe tu tegli 
pareggi . Perche coíi ti potrai confonder:c, fe ti 
~orrerai con humilta & manfuetamcnte. Cofi con 
fondendo potrai difrorri dall'ira. Ndfono fa na il 
mal~ col mal e, ma i1 mal.e tol bene, Cofi ditfc au. 
t:t> Chrifofiomo " 

· ~nor (}ieJu chriflo ehe non ti uendicafli de S a-. 
1114ritani che non ti uoll<mo dare albergo _, ma fopper 
""ªº patientementt, ttndafli humilmente in ttltro 
/Mogo, dci" me indegno , o dolce albtrgator dell'ani. 
*4, che c11cti4ti tutti i uitij, io ti po!Ja preparar gra 
to a/Joggiamento ,_el mio csore, & feial"ma uolt4 
peri m1ei demeriti non ui fara accettato, non ti uo
lere adirar con meco, & nell'ira partirti da mt, o 
-,rendtr uendetta del fatto mio, ma tu e/Je non ueni
/li 4 perder t"anmse ma a faluarle, riconciliami a te 
f'.tr.tua miforico1di11, & d•mmi e ·;o tiapr" il mio 
CJ4<>rt per degna preparatio11e, & ch' a te piaccia di 
nrtt4rt 4 me tuo fe1uo, & b~nedirmi mi-fericordio
fa,,m1te • .Amen • 

/) E l l .4 D O .M. vt 1{ D .A D E F l G L I Po· 
J.j di zebetitQ,. Cap. X XL; 

~ Opo .quc!le cofc Ciesu afcefe uerfo(Gieru M.mh.20 

_J_J falem) la quaJe ri fpetto :i tu tea la terra dí Luca 1 8. 
prnmefsionc e pofta in luogo alto , & per Marc.1 O• 

quefro quclli che ui ueniuano.da altre parti , anda-
uano a{cendendo,& andaua dinJJlzi a fuoi difcep<> 
li, per mo füar , {e con do Theoñlo che corre inan 
,.ú .iJJa'. pafsione, & non foggc la morte per no-
Hra faluitc. l\ndau.a cola pcr douer patir per noi , 
foíl:ruendo noi , che debbiamo fc_E~irlo ndl'o· 
pere dl!lla pcnirentia ( & feguendof o i difcepoli te 
mcuano) perd1e non .cr;u10 ancora pcrfeni fino 
.a.lla toJJ~r.an.za .del martirio. Et come dice Bcda. 
Si ricordauano del foo parlamento, nel quale pre .. 
'-füfe che doueua patir molte cofe da fommi faccr-
.doti ~ da gli fcribJ, & che doueu:i dfere occifo te 
memlo di non .cílCr morti con dfo luí , o ch', Imc-
no cgli della cui uita & magHlcro efsi Podeu:mo, 
non refbffc fotto a füoi nemici. Et ufmo dcfü uia 
( tolfe) da parte, & diuifc & fegrego ( Jodici di
fcepoli fuoi) come piu pcrfetti, ch'er¡¡no ilmodel.. 
lo & la figura de prelnti , non infermi ,he potdlc• 
ro diere fcandalezati perche non uolle mofirarc ~ 
tutti i fuoi fecreti miHcri, & allora prcdiífe loro 
gia la quarta uolta il miíl:erio ddla fua p3fsione & . 
refurrcttionc, perche come dice Theofilo. Era 
cóueniente che rcudaífc a fuoi píu propínqui il mi 
íl:crio della pafsione. Et aneo Chrifoíl:omo dice. 
Ogni gloria di Dio, & ogni falute de gli huomini 
e poíb odia marte di Chrifto. Perche non e cofa 
alcuna ch1appartenga piu alfa falute ddlc perfone, 
che lafua 111orte. Non pcr altro debbiamo rín~ra ... 
tiar tanto Dio, quant0 perla fua marte. Pero fe
guitandolo malta turba di fedeJi andando, ritiro 
a.fe da gl~.altri i dodid A pofioli fuoi in fccrcto, & 

., 

annuntio loro i1 miílerio delJa fua mortc , perche . 

';¡;~======~==~i:ii~9 fi rinchiude (empre il piu pretiofo tcforo ,. ne uaft 
~ migliori • Et fi dce notare che Chrifto prediífe pi u C~riflo 

uolte la pafsione & la marte fua a fuoi difcepoli • ~d1tlc la 
Prima poi che Pietro confefso lui dfer ñgliuolo nd~~rce 1 ~ .J. • S d . h L' fi r l 1iccpo 1 ut 010. econ J poi e e m tras gura to iu rnon- piu u•ltc. 
te. T erza poi che he.bbc guaríto il1unatico. ~ar 
ta nel prcfentc luogo. ~inta nel monte oliucto · 
dicendo. Sapete che dopo due d1 íi far:i Paft.¡u:i &c •. 
Etcio fece cgli per piu con ti. Prima, accioche par Matth.t6 
laudo co fuoi carifsími amici, rcuebffc loro i fccre 
ti della fua mente, pcrch'i fecreti fono mifreri da 
cífer fcoperti & reueiati folamente a maggiori, co 
me er:mo gli A pofiol i. Seconda , accioche non ll· 
fciíferoloro di mente, ma penf< ffero alla medita-
tione della morte, a1.cioche dfcrcitati nell'aípetta 

~il==~~~~~~~~~~~·~;ii!~ re, uenendo la.perfecutione &l'ignominia dclb,. 
1ji croe e, la fopportalfcro piu facilmentc J ·&non fi 

commettdfero troppo , pel·che la tribulationc p.i:.c 
ueduta &;¡fpcttata, fi trouamolto piu lieue, ouc- . 
ro, accioche uedcndolo morire ignominiof:uncn
te non ti fcandalezzaífero • Terza acciochc non du 
hitalfero che non hlueffc a rifufcitare fi come hauc 
ua predetto, quando ueddfcroche folfero ::idem
piutc quelk cofe che ~gli htu~a. prcdt;tto dcll~ 

fua 

-.. 



"• 

v. I T .N D 1 
~tJ p;1 (,ior.r . º'-' '\t"t ,1.pc-rc.l e (¡pc:flCro che preU('n. 
t"K: adJ fua p.\faivnc, &. ui ;mdo uolonrariameme. 
t.~int:t pe: ~· he f0fü ro tdbmoni che patiua fince
r.Hncntc ~.:. twl1H1taríah1cntC', comeqocHo che pr~ 
-u1.;1 Jl(}b. m0nc, & ·che lüt' -bbc powto fuggire. 
M ifc1 ~ni ente pmfülC fpcílo la fua pafsionc a fooi · 
<irfrt'poli, 1; g1'liÚCando per qudl:o che doueua p:i- · 

Acti ~ tn- 1rwlt" ttoltc ne membri fuoi. Onde ne gli r\ tti 
fi 'dicc. auh~, Sdltlo, a che mi pcrfcguiti. ht a Pi~ 
no, fopt:ilhndo kt Íua pafaioue diíle • Vado a tt.o
n1<l pét· dfet ~n'ahr.:t uoJra crncxfüfo. O quantc uol 
te & qu.!Htu t~ -ttik:c hoggi il ignor nottro ne gJi . 
ckw !uoj , ( quJJi a moln modi & cruddmemefo .. 
no lpdt atílim da cmiui. Et difle loro fpetialmé
tC!, come-a fooi fecretarij & ólmici ( ecco afccndia
mo in Gicrut':tlcm ) al luogo della pafsion~, qua.fa , 
drccífo. Gd e tempo ch'ió patifc:i, perche fa tribu 
la-tioné e uicjna. Et mendi che C]Ul & di fopra fa . 
mernionc del luogo-dclla pafüonc cioe di Gierufa 

~afm. 7 f. lom, pcrch~ fccoudo le fcrittme, doueua op~rar · 
~it\ . di Ja fc11t1re nd m.czzo della tcrra .E·t Ja tcrra di Gicn1 

~tl.f.J.lé foicm e Gtuat.t ncl rnezzo del mondo, alla qualc có 
éi-tl~ d::J.J'oricmc l'Arabia, fa quak ~1 t~mpo de fi
ghudi <l'lfr~cJ.cra un grandiGimo dift:no, fenza 
uta, :tc(1uofo, & ncl qtt3Jc il Signo re ccnnc per 4o. 
a nni i gllldci dando loro acqua di rnpi, & pioucn
do man11a da nungfare,b quale Aral>ia il mar mor . 
t dit1idc d.1lla Ctudc:i. Da mczzo di e l'Egitto,& 
coíi i figliuoli d'Ifracl ritorna11do d'Egino m Giu-• 
O(a, era un gran cirrnito, pcr he il .")ignor gli con 
<ltJlic pc:- l' Ar ~bia. Dall'occidcnte gi~ce il m~r gra 
de. Da S ·ttcntrione la ida ji tmr Cip1iJ110 •. fu 
~ueílo ;\dunqn{! che dice.Ecco ;1fcendiamo a Cic
nrfülcm, ~l p·ar la l.10Jont:l dal ptitire, pcrd1c uien 
(fa.fe "lln pcl5inne ."Üuc Cltr ·ro1t mo dice. Co~ 
foJ.icdfc·. V._~det ch'iouado uolonrariamentcalla· 
mote .. N ílún mi ch'inma ;i 1ierufalcm ndTuno . 
n'on ,flt at •·üc.mifce. Non temo il coin ndamcnto 
,i¡ nd[mu rorenza. lon fono. firctto da nccd!'.ita 
d1 alcuna u'ol ntia ~ Q..u:mdoadunque mi'uedrcte 
pcP~ntc fo-,Ja crocc,non fümatc ch'io fia folamcn 
te huorno , f crchc fe il p0ter morirc e dello~ hiio'. 
mo, nondimcQo il uoler morire non edtllo huo.,, 
mo. Co!I dice Chrifofiomo. ~ il Signor mofh:a 
che ne prebd dcbbc dler uigore 61 tollerar: il rn:arti 
rio, s 'e nccc<fario pc:r il grcggc a loro commcili • 
l.tcio inf~gna per dfcn\11odi luiche m:nne uolon 
tan~uncmc in Gicrufolem, :1 ri:cucr la morte per. 
Ja C.tlurc dcl·mondo. Et foggiugnc ( & fi con fume 
rnnoo tnHt· k éofe) del figliuoJo d~Uo huomo,ciue 
d ilJ ucrgin<: (t·he fono fcrirtc pcr i Profct9 & b n 
d-iú'(tllt e Je cofe)perché predi fiero tre cofe di (>ia 
sti t hn íl cioc ljudlo che doucffe fare,qudlo che 
domff· pntirc' & qudlo che riéeuctc rer l'una co
fa pcr J nltra. Si nomina conucneuolmentc figJi 
Ut)lo dd?o lrnomo doue dice di doucr patirc, ac
C'iochc 'intcnda che doucua padre, fccondo la hu 
man.t 1 ·ttura & non fecoodo Ja di uma • N2rr;i poi 
qucllc cole che doueuano ucnire fopra di hu,& rae 
(onta-0t·drnat:11ncntc.Ja paísione (perche fora da
to) cioe dét G1üda (a principi de facerdoti, a gli 
ftrib1 & fcniori, & lo coud.mncr:.m¡¡o a rrtctte) 

' • 1 

ci_oe pcr faHi tcfümoni, g; u~ic:rndo Iui c~er dcgn~ 
d1 morte, fenza fe ruar ordme afcuno di r.2gione •· 
.l:r t>crchc non haneuano podeíl:a di tor la uita aJ .. 
trui, :ittento ch'i Romani, che gli íignoreggiau~.1 

no h:iucuano tolro Joro 1'~1utorita di tar fangue, p~ 
ro foggiugnc ( & lo daranno) cioe i Principi &. 
gli fcnbi con l'accufa del delirto ( aHc gen ti) cioe a 
Pilato prefidcnte & :i fuoi foldati, minifhi de Ro-·· 
mani,accioche finiífe quello ch'efsi non poteuano, · 
cioe la marte di Chrifto. Et efsi C entirf to fcherni 
r~mno con parole & con uergogne, & lo fpntazc-
ranno, imbrattandoli la faccia con immonditic·'1' 
& lo flagelleranno co' Ie ucrghe & con Je fo ni an .. · 
nodate, & l'ammazzera1,no ,crocifiggerrdolocon-
chiodi di ferro. Troppáingiuria·doue i falfi tradi 
fcono fa uerid , i pazzi beffi:ggiano la fapientia, i 
rei flagclJano l'innocentia,i mifcri fputazano la glOí 
ria, i morti am mazzélno fa u ita • Et Bernando dice.• 
Oime frateJli carifsimi, fi tradifca la liberta dc-p~ 
gioni, fi fcherniícc la gloria de gli angdi, fi fput· 
tacchia lo fpecchio fenza macchia, & il candor del 
fa 1 ucc eterna , fi fla·gcua ifa~nói duutte le cofe, 
& s,ocdde fa u ita de gli huommi. Che rdta fe non 
che tutti :mdi:imo & '"moriamo con lur'?'Et ancora 
dice. E dato come reo, a dfcre fchernito comct 
pa~o, a effcr flagelhto come malfattore, a eífe1' 
fputazato come uile, a cíicrc ammazato ~om 
prcuaric3.tor ddb lcggc. Cofi dice Bernardo. M~ Cbr'tlo 
fiicamcl'lté, 11Signorc e tradito d:i fimoniaci, fchel'l da cb.i 1 

nito da gli 11ipocriti, J:hgeJ ato da tiranni, fputaza-; Alama• 
to ~a beHcm.mi:itori ~ occifo <l_a gli.heretic1 etlpo 
íhu. Et :icrtoche gli A poftoh udua la mente fua·· 
non s•'1ttrifiaff o & non fi turba-ífcro qn:mdo lo 
ucdcílcro morire, atmuntialoro la fua rcfurrettio 
ne a lor confolationc diccndo ( & rifüfcitera il ter .. 
zo giorno) ecco iJ temp-0 & la gloria della refurret> 
tiene, la qualc effo congiugne con la pafsione,~c 
cioche fo puta tanto certa la refurrettionc facdfe 
uano lo fc:mdalo delfa ero ce. Si rongiungono :m-
eo fa pafsione & la rcfurrettioue, accioche fi ap
P oui nclfa pafsione b natura della hu manid, & 
nella rcfunettionc la natura della diuinita. Et dice 
Agofrino . Per fa pafsionc mofi:ra cioche dcbbia
mo fofi-cncre p.cr la uerita, & per.fa reforrettionc 
ciochc fpcrare t1c:Ha tribolatione. Seguitalo adun- -
que aneo tu, o lettorc, infi eme co difcepoli, & ac 
compJgna.il tuo Signore, all'ignominiaddla p:if-
fionc, accioc~c alla fine tu meriti di peruenire ali~ 
gloria deJJa.rcforrettione. Perche fi cando l'Apo- Ro .s. 
H:olo. Cofi computiarno, & fiamo gloriflcati. Pre 
meífe loro :idunque la pena della fua pafsione, & 
Ja gloria della fua réforrettionc. i'\ccioche qu:ido lo 
ucdeífcro morírc non dubir;iílero che non h:audfc 
a rifufcitare, & afpc~t:iíler~ có piu fiducia Ja fu.i.~ 
furrettionc. Ma dsi nó íntefcro di cio c1oc mamtc 
fiameme & pcrfertamcnre, perche eran o anco:a 
rozi & imperfetti, & Beda aífegna di ciO tre r:igao 
ni diceudo. 1 difcepoli non poteuano udir la mor .. 

. te di colui, la-~ui u ita efsi gr:mdemcntc detidcr:1ua 
·no, & quelloch'efsi fopemmo ch'era non folam~n 

huomoinnocente maanco utro LJio, non P~ -
{Ju;n·~ -,h·~ haudf~ o potdfe morire :i patto :ikLl• 

no. 
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• Etr-crch'cnno au~.zri.afenrir1ofaudfare fpcf. to q.ucl dH~ e promdfo neHccondo , pcrfoafcr0 fa 

fe p.cr pa.ral>Ol.:,. o.gniaolta ch'dfo.diceua qu~khc maJre loro che chiedeife un dono fema nomc, i1 
ofa_:dd1a fua p.a&ioae, crcdeuano che cio non fi qua] con{'eduto) chiedeffe per loro il federe d:ilia 

h u ftt a iotend.cre come fonaua, ma dettandoli:i dcfi:n & dalla finiftra fua nelfoo rcg1w, cioe che 
iO }' amore , ercdcuano che fi douefle refcri re aUe fofftr~ colJ. rc.raJ'i ,'\: maQgfori de g~i a.frr! .nd· {i 10 

oriGWDf!Jtte a qualch'altra cofa. CoG dice Heda • rcgno dopo 1uJ, & perche er:ioo fuorparcu & ger 
. nota che 6 come Cbriílo tolfe i difcepoli & gli mani,uoieuano eílere i primi dopo lui, Ne e m.tra 
AAdllik- a Gicrufalem & rcuelo loro i fecreti,coli uiglia fe gli A poíl:oJi credeuano que~c cofe & l' ip 
· 'ritualnu:nte. anto.ra. toglie i difrepo1i & gli me- peciaano, pcréh'crano pcr ancora cárnali, & 1101 

· oiilón, quando dúama lo lmomo dalJ'a.. perfettamcntc iUnminati, ne conformad pcr gra .. 
()( dc:l)l)()Od-o, &'lo conduce alla reli gione, no). tia di ~piritofanto . Come dice Chrifoftomo • Fra 

J quale e ~ifica. cooucrfoionc fi come G1crufa- il tempo della uocatione de gli A poítoJi & ele! a 
· ·1cm$'ÜJtc PfCtapacifica,nclla qu~lreligione gli re p:tfsionoddl Signare moriZebcdeo, & coíi co l:ci 

ni atDOltifecnti. Et quc:llc cinque cofe ch anno- fogu1 Cicsú co fuoi figliooli. Fragile per il D··fi0, 
,.,. •. ___ r ucn i Chriíi-t:> • auengono fpiritualmente a rdi- & gi fl5cm pcr J'ctd, feguitaua le uefügié di Chr· 

iofi ,lcr:quali.ltlcoChrifio patifce in.loro. Prima, fio .1 perche la fedc non s'foucc,hia mai, & larclr-
, mtÓcQJlOaLmondo, quandoúíl:ingue fo loro JR giobenonfcntcfocica.Coft dice Chrifoft<;>rno.1 . 
~mo & ptl"tutto l'ampr del mondo, di modo ch manda tre cofc, cb d Gdcrano le madri J. figliu )
~eW.ano pu amor di Chrifio,i parcnti,ltjrk<h~): Ji¡ quiete'* qu:lnd ~ice (di chc:ficdin ) 1uelli 

·~>le d~lirie,gli hanori,& tuttc l'altre.-0 feche fonó due mici figliuoli) g i hbnori, quanrlo fogg1u ;~ne 
r;I m ndo .Seconda, fono fchcrniti, p rche fono un'o IJa tua dcíl:ra & l'altro alt GnHha) le dcc h<:z 

gh huo~ · i-tt·riuti pazzi, onde i! rdi::,fofo puo !ze, qúa~1do a~gfogno·( n ltuo r g110) & fi come 
. u. i :cqueldotto del aJmifla, Vedend e-mi b f4 dice 'hr-iíoíl: mo.Altri tcrcanoa 1 rn figlmo li 1 i 

· rano, p.u-brono con Je labbra', forolJerono il füi:r, o¡füj ricchczzc, :ikri honori, ncffon ccrc:i ~ t' 
:t?iº. Tcrtn forib fbgcllati d.all~ l' ngue de mal~i.. a Ítte>fi glinoli' e mprlhO pcr g··an pr zzo h lor1 1 
o i, perche J oimc, quando i· mondañ~ íi tr u~ 'pcraitionc, ma: :1 falute non lrnoglio o ti cutr : 

no infierne ,femprc rodono & fL:gdlano 1aldic~ ne aneo in dono. Nía fe gli ucggono honorati s'· l 
o frati.. ~~rea :.fono crocifüs1 da loro mcdcli legra no. Se gli ueggono poucri s,actriíhno. · e ;-- i 

· i, quundo couficcano tutto il fuo cu ore ;,¡¡Jla ero- ucggono pecqtOl'i l1op s'attriftano, pcr mol -r, re 
di ChriHo ' · & penGndo della pafsion~ di Chri- che fono amatorl de cor pi & non dell'animc. Cofi. 

~o, crocifiggonola lor carne, & J élffliggono cO di~e Chrifofl:omo. Q.lldh donna mancauJ in ttc 
igiuni, c.on le difriplinc & cofc fimili. ~uint.i ~oí~, nell'or<line, hdl'intcntione, & ncl la matc:
il' fcitano il terzo giorno, per.che tcrminata ogni ria. Nell' ordit~ eta la peruedid, pcrchccl.ic(;c. 
1H,. ri ptrlle'rranno aU'ctcrna lctitia. Il primo di mil premio inanzi al merito (di di{~ 'dl a , r ht: ( ·
dell. fod.c hriftfona che efsi hehbero in qucílo -dino) iqu:ili ancora nón s'cr:ano ;iffatk:iri. Ncll'ii1 

non do~ il:fe.condo giorno, e della Íélnta rcligione emionc, la. carnalitft, perche crcd ua che fe gil ne 
11clla qualc: fcruirono a Dio, ma. in q1i1eH:idue gior niffe-cio per Jogge di carne, pero dice ( qud i c.l .v.: 

·fono ptc: ancora morti. Ma iltcrzo giorn0 e di miei figlíuoJi) cioe tuoi rngini. e JI a mated:i la 
\or· , neHaqualcriforgeranno da.ogni mifcria. uanid,perchecercaualapompa, pc:rofoggiu1Tr -
otra.i o ro le Hredctte cofc raccontate da Chti- (uno alta dcfrra, l'altra =ilJa Gniftra tua nd ruo re -

ílo, pigliarle alr~amcnt~ & orare,a9ueíl:o modo. gno) come dice Chí-ifofiomo. Non folamét~ P ·e 
rdooami ofomma mondici;i,perchc io tante uol diceodo a difccpoJi fuoi della fua futura pafs io h.' , 

te Rigliando indcgnamente il tuo carpo, t:ttlte uol ma attando aneo il Juego alb don na che chicdcua, 
lcti dicdi a n1iei libidinoli moti come incirconcifi. declino un poco dal uiaggio, fin tl nto che le d, n 
>erdonami, o fomma uerit~, perch'io t:mtc uolte ne che ueniuano Joro dietro, aggi 1gndforo. Ne 
i ho fchernito, comrafacendoal mio u oto & men ~aneo crcdibile che le dol'rnc ca mina{ ero mcfcola 
codo a profsími .. Perdona mi, o u era patientia, tamcmc con dfo, ma caminauano feplr2tam cnte 

perche tantc uolte ti ho flagellato, reiterando i pcr lungo intcruallo fraloro. li riíl:o pri mo co 
iei pcccati & offendendoti. Perdona mi o fom- fooi' dilC:cpolj & le don ne da poi ch_c lo fcguiuano . 

mil f:ipi mia, perche tante uolte ho íputato ne Ha 1 qu:mdo la madre, {econdo }'informa ion e de: 1 i 
tua faccia, qua11do ho imbrattato con la bruttezz.t gliuoli, chiede pcr i fuoi figliuoli, G iesu non . ifpo 
t • l~ mía uita la cogr.itione della uerita ch'io heb. fe alla mldre perla fernplicira fua, m:i a Ggliuoli 
bt due_. Rerdouam1, o uera uita, percheio cante che chicdeuano col mczzo di Jci, i quali pofrro le 
uoltc u ho occifo,quando ti cacciai dell';rnima mia loro parolc ndla bocea della ir.adre. Pcr h~ fapc
col pece " mortal e. Fammi rifufcitarc il tcrzo ua ch' ella era mandara d~ figl!uo!i & isif ormat:i del 
giornop liUeracomritionc, perpura confefsio- bdomandachfdoueua farcr ·uro, r •. del 'im~ 
n ,& p r.degn:i.fatisfattione. Et percheilSignor putoJoro, perchequellochc. acc: ,unoc~ l !1J~ 7 -~ 
CJ ~ti .hri o d1ff che rifukicerebbe il terzo gior . a·attri, a un ccrto modo faccrnmo per nt,1 me .e •. 
n~ 't figliuoli di Zebcdco, pcnfando che fopraibf mi. Onde rilpondcndo a dudigl iuoE pe · on 
e1l cgno di Cicsu in Ifrael, & che rcgnerebbc to ~lo de quali la madre chiedcu:i mod1'~ 1a he rt · 
o :mporalmente&inpace, ficomeregn~rono crrauanodicendo (non far t--.iocbcdo n :m2i :t~ 
.¡utt · a.lomonc, pcompirnelprimo aucnimé te) ciocmcdiantc la macl~cuu d·:i h q· ai U<'i t 1U 

m.md.i .. 

J ~ • • 
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"1.andani, qnat1 dicdfcro. Voi cercate prelationc 
in cielo la qual non fara punto .. h domand~tc 
m:ilc. Perche uolete rcgnare uoi che non lo hauc
tc mc:rit~to • Et al rcgno ll quale uoi cercate, non 
1i peruienc per honore, ma per carico & fotica. 
,t ttend!no adunqqc coloro che chie ggono i1 re
gno decicli al ~ignore, & perqudlo s'affaticano 
poco , que JI o che Chrifio rifpondeífc a fuoi difce,. 
poli & n epoti. Onde Bcdl dice. Non fanno c;io
.chc chi ggono quelli che cercano dal Signore 'la 
fede de Ha gloria, la qua le per wcor non meritaua 
1-Jo. Perché dcGderauano di rcgnare alfo. menía có 
c:hrifto, ma prima bifognaua patir humilmcn(e 
per Chritho. Oue aneo Chrifoíl:omo dice. Dcb
bfamo imédere aneo noi, che non chicdiamo c;¡ud 
lo da Dio che noi giudichiamo che fia benc, ma 
Mando mettiamo in poddH di Dio, cheeffo efau-: 
difra que ti o ch'egJi .~onofceche ne bifogna, Et :uÍ 
<"Ora di e. Nonfolodcbhi.amopenfar~qualgloria 
(.loi confcrui,;¡mo,ma in chémodo fchiuiamo Iuo 

, i!lÍll:i del p.ecc;,to, perche :mtonr.llc guerrcche fi 
' fonno n I mondo, chi pcnfa fcmpre aUa prcda del 

fa uittoria, difficilm(nte uinc.c,. Per.o era da chie
dc:rc, dan ne l'dfc:mpio deU:.i tu.a gn1tfa, accioche 
uin0Jrno-0gni malc. Cofi diceCht"ifoílomo. Pcr 
'lucíl:i ch <lom5d.1rono cd'elfo e honarati da Chri 
Ho fopra tutti gJi altri difccpQli pcr. h'cr:inofuoi pá 
pm:nti, fi fi!7nilicanogli ambitioli ;i quali hauen!. 
.do un pJr.cntcp;·elat , uo~lio119 pcrqueíl:o,cff r 
promofsi nclla chiefa, Ín;¡nzi ,;i tl.ll ( gli :iltri. A qua 
11 e ben rifpoíl:o (non .Gpcrc d o h chiediatc) pc:r 
,he gl i honori ddla ,hiefa non fi hanno a difpcn. 
far pcr p;ircntcla di Cangue, ma ~ Jafufficicntja 
tkllc pcrfunc, & pcr como di fci :ntia &rdi uirtu. 
Et múucrfoJmcntc fi puo QttimamrJlte dir di tut
ti gli a.nbitiofi, che non ílnuo ciochc chicggono, 
perche fe <1ucfü taJi fono promo~ i, cntrano & pof 
fcggono mal:imente. Conokendo Jdunque il ~i
gnore la Joro ignor:una & l' crrorc perche chiede 
uanoinditfcrcntementc,prcfumcndo di pcruenirc 
a tanta gloria fenza merito, gli riduíle alla uia,cioe 
iilla humild, & n'inuiraa quella pcr la qualc fi uic .. 
pe ad alcczza piu tofio che per ambitionc. Doue 
mo!l:ra che ne prelati debba etfer tenor di humilta, 
& che: non dcbbono =ippetirc o allegrarfi d'elfer 
prcpofii a gli altri. Onde d¡ífeloro ( potcrc uoi be 
re 1J al ice ch'io fono pcr bcre?) cioc fofienere paf 
ÍJon dí m~mirio, & marte crudcle per Dio, fa qua 
Je f<,n ; per patirc uolontarfamcnte per uoi & per 
molti per carita, come s'io Ja becfsi come beuan 
d:i ddctt u ole, perla quaJe dehbo uenire a.1 regno 
fi ( in t.cmpnralc, come uoi uoocte, mi eterno. Per 

<!:JE("e il G;l.liccs'imende <]UlÍJ pertutro, bpafsione & il 
~oche fa, marti rio,li perchc,íi come il cali ce e uafo col qu3} 

.G bee a mi fora, cofi la pafsione fi bee con mi fura, 
nttcnw che ilSignor non permette che lo huomo 
ti~ tentaro olrr.c a.quello che puo, perche queílo 
che e ncl pr<:fente di tribolatione, e momcntanco 
& le gg.iero , li perche diletta , conc10fia. e he b paf 
f1onc: & la triboLtione C: rice u uta da fcdcli in Juo
go di confobtione & s'allegrano in lei. Ma e mol 
to d lic.ato dü non J?UO bc~c d.dfa b~ua_p<l:J ddj.a 

qu:iJheuue il fuo 5ignore. ~ella pafsione la qu:tl 
.Mattheo chiamJ calicc, Marco la nomina cal ice & 
ba ttefi mo diccndo ( potete bere il calice ch'io heo) 
del battcfimo col qualc io fono battczzato ) cioe 
pe: uoi ( dTcr battczati) cioe per me. Chian.a qui 
fa tintura del fuo Cangue nel}afua &cnedetta pafsio
ne pcr la mondationc de pcccatori, baudimo. On 
de hcofilo dice. Nomina la ero ce calice & battc 
1imo.C:1lice come bcuanda da luí dokeméte benu 
t.i. Battefimo come mondatione de nofl:ri pee 
.ti. Co~ dice Tbc.~filo q.uafi dice~e J?ro. Non po 
trete dlere efaltntl manz1 afü hum tita deJJa pafsi0-
nc. Se uolete regnarc infierne col crocifülo , ui oi . 
fogna tor la e roce col fuo eífempio. Perch~ udfu- ¡ 
no, fe non toglie Ja croce fu:i, per pafaigne di mar o 

tirio, o per compafsione del l'rofsimo, o p~r mor P ~· 
rificatione della carne, non regnedcol crocifüfo. gn¡J e 
Oue Grcgorio dice. Gia ccre:m~-anoluogo di alt<'.'Z 
u, la u~rid gli richi:irna nclla uia pet Ja quale 
teíferoand re.all'alte2za. Come fe 1i diceífe. A uoi 
gia d1.Jctta il Juogo dclf altezza, mn prima ui effer-
citi Ja tiia deJla fati ca . Pcr i! calicc fi peruienc aUa 
rnacfia. Se la m me uolha ;ippetifcc quello che Je • 
dilett.l, becte prim3 qutllo oChc duole. Coli per 
amara bcuanda di nfc{sionc fi peroiene a gau .. 

'JiodiCilu.te~.l:.t;incoChrifoilomo dice. Gli tir 
pcr ula d'interrogati 0 ne, acciochc gli folfcro :idiu 
·tori pcr la communione ch'c' luí, come fc diceff 
\r oi par fa te de gli honori & ·dalle corone, ma io di 
í¡"luto di combat~cre & di fodare. Pcrcioche que-
.Ho non e tempo dí prcm;;, ma d' occafionc di guer 
rcggia(e & di cricoli. Et ancora dice. Forfo ch'il 
Signor n6 fu ua. che eisiporcu;¡no imitare la fua 
p~sionc? M pero lo dice Joro, accioche i1 Sign 
xe inrcrrogi o , & efsi riípondcndo, noi tutti~ 
fooltiamo, che ndfun puo re~n:tr con Chrifro, 
che non hab~i.limitato Ja fua paf~ione, come dif;. 
fe l Apoíl:olo. Se liamo morti inftcmeuiuercmo 
aneo inficme. e: foíl:cnemo, regncrcmoinftcme. i .TJ. 
Perche una cofa pretiofa non fi cópra per prezzo ui 
Je. ~ifogn;¡ che cia~tichiamo, {e uogliamo pcr-
ucmre a regni cclcfti. Dicfomo che noi dcbbiamo 
riccucr la pafsionc dc:l Signo re, non pur nella pcr
fecution de Gcmili, main ogni fatica & rnolefüa 
che noi pariamo, combattcndo contra i pcccati • 
Perch<! fo mancherannu i Gcntili che perfcguid-
no, dee forfc b pronta uolond de fedeJi frarícne 
fierilc & fcnza frutto? Pero fe ben tu non hai i Gen 
tiliche ti perfcguitino, hai il <liauolo principede 
Centili, il qual non cdfa di perfeguitar lo huomo. 
Seadunquc tu puoi.uinccre il principe nel peccato~ 
non e gran coia il fupcrar i principi fuoi ncl corpo: 
Ece-0 io ti mofirero u na grande & info pport3b1l 
perf ecutione nel carpo tuo • Comincia a rdill:crc 
a tuoi defidcrij, & allora faprai quanto fono foru 
gli fpiriti decattiui defideri che ti pcrfeguic::u~o • 
~clb bartaglia e pcricolofa, & quetb uiuona e 
gloriofa, a chi potd odiare qucllo ch'cgli ama, & 
a mélr quello ch' egli odia. Coíi dice Chrifofiomo • 
Et aneo Hicronimo dice. Non folamcntc e rcpu-
tato per martirio lo fpargimento del fangue per il , r- • 

J.lOP e di Chri.tfo, ma aoco.la fcruitu d'una d1uota 
· s;nc11tc:, 
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tncñte, ~ nl~rtirio quotidi:mo. Q.:1clla e corona anzi 3 ttltri glialtri e cofa uituper:ibile' ma il fofie
di rofc & ·di uiole, quelh e <li gigli. Et dS!- x:_ifpon- ncr ch',iltri tia fopra di íc, e troppo gloriofo •. Et 
<icnfo ( gli difiero. Pofsiamo) faudluno c )me ancora dice. Se íono fdegnati perche cofioro hcb Sde.gno 
;non pr.atichi della propria fr.1gilita, i1 che ii uide bcro :irdirc di ch1cder cio per uia della madre,quan de . ddce ... 
pcr ctfctto, poi che nclla pafs1onc del noftro ~i- to piu fi turbcrcboono fe Ja Joro demanda foílc íh poh. 
gnorc Ciest'1 Chriíl:o, li foggifono per paura del- t.1 acccrtata? Et pero non d1íle, non federetc, per 
Ja morte. Ouc' Chrifol1omo di e . !\fa rifpokro non confonderc i duc, ne diífo, fcdaete , per non 
tanto próramcntc' afpctt:mdo d'dfere ewuditi in irritar gli altri' m~ come benigno padre rifpofe di 
quello ch'cfsi dom<lndaroño. Ma Ciesu Chriíl:o modo, che non fi rompcílc fa concordia tra fra-
( ddfo Joro • Voi bcrete il calicc mio, & farete bat- tclli, & foccílc fperare ogniuno dicen do (non e di 
tezati col b:itrcíimo col quale io fono battt·zato) me il darc, mJ dd p~drc) perd1e quello che non ft 
cioe, foH:crrete p:!fsiom per me' o in atto, o m promette fp,·tialmente a uno o a duc, e ípcrato d.i 
uolond. Perche patironu differentemcnte l'uno tutti. Coli dice C.hrjfoftomo. Ma come fcriue 
fofünendo in atto l' alrro in affrtto. Ef1~ 11Jo uno Th1.:ofilo. A llora fe gli A pofioli fi portauano im. , 
occifo, & l'altro meífo in un uafo d'olio boHcnce, pcrfett.imcnte, ma poi ncllc maggioranzc li cooe-
& mandaro·in e filio ch'c una certa mor te ciuile. u ano l'uno all'altro" ucdi che perche ti procuraua 
Oue Chrifoftomo dice. Il Signor Giesil Chrifio la promouone de due fratelli, gli ahri dieci Apo-
profeteza loro beni grandi, cioe che farcbbono ftuli ft ldcgnarono. Cofi e hoggi di molti, i '1ua-
foti dccni del martirio. Soggiug1~t: poi il ~igno- 1i perche ucggono promoucrc 3ltri a gli honori, 
re ( il federe alla <lcíl:ra mia) ñd g.1udio ddl etcr- incontanentc hanno inuidfa & ft fdcgnano. Ma J.o 
nita ( & llfo linifira) ncl gQdimenco ddl;i huma- humile ~ignore, & pietofo padre, & rnanfueto 
niti ( non e di me) pcr ordine di giufiitia che ri .. . macfüo, non riprcnde 1 duc che dom:mdano, di 
!pondc a mcriti ( il d.irlo a uoi) per cot1to di pa- cupidita & di dcliderio, ne gli altri dieci cli fdegno 
rentado, o ti come fére pcr ancora coíi difpoiH, & d'inuidia,ma cffo mifcdcordiofo &benigno <:he 
perche uoi cercatc il rcgno tcmporalc, pcr fopcr- e la noíl:ra pace faccndo dclfüna cofa & dcll'altra 
bia ( ma a quali) per ordine de merit i (e apparec- una fofa, coloro che hauc:ua chiamati ali' A poíl:o... 
chiato) doc per i meriti~ difpoíl:o ab uerno ( dal Iaro & che uidc che pcr affctto erano foparati,chia 
pldrc mio ccldl:e) cioe a gli humili & a cio dilpo- mo i <lue per ]a fupcrba doman da , & i dicci pcr la 
Hi, ti come farete aneo uoi quando che fia. Pcr- turbation dello fdcgno, a fe, come a mezan o dí fa 
che Dio ordino che ncffun nó perucnga al regno, Iute,dal quale li mit1gaífcro, come a uíncolo di pa 
fe non e benemerito & degno. Conc10fia che non ce, dal qua le foffero umti, come un m.1dlro di uir · 
e accettore di perfonc, cioc che pigli akuno per- tu,dal quale fofft:ro inflrutti, per diíl:ornarli dall'er 
fonalmente fenza meriti ,~ in dando !'eterna falute, rore, pcr riformar la pace, pt:r darc rcgol:t alfa de 
perche, fecondo Agotl:in.o, l'uguale amore, non bita prelationc, & ptrchc: non fo<fc il numero de 
fa che fi faccia diffcrcnza da pedona. On<le Bcda diec1, fonza il numero di due di carit.i. Et rintuzan 
dice. Non fia a me il darc, cioe a fuperbi, perche do l'uno & l'altro; comincio a infrgnrt r loro della 
pcr ancora er:mo tali) apparecchiato ad altri, & hurni1d, pcr ll quale fi acquilb lo l ooor oeJd h:, 

. uoi fiatc altri, ci.oe humili, & e app:irccchiato a & fi fprezza il terreno dicen do ( i Re & i Priodpi · 
A <~i li uoi. Et aneo Chrifoíl:omo dice. Il regno de cieli dellc genti íignorcggiano) per uiolcntia di domi-

3.1 e- C pcr Ct:rtO app:irecchiato a coloro che ainano natÍone, & per ~mbitionc di potenza ( :i lorn) cioe . 
1 1 

d;r¡ 1?·º, fi e.orne il ~onuito s'.1pparecchia a gl~ a~i- pop~li fodditi ( & pcr~hc fon~ ~naggi.ori lfcrci-
. et che fprcz.zano tl mondo, f1 come la cafa d1 Dio, tano 111.loro poddr~ ) oo~ humil1andoh.pcr la loro 

o lo fpcdale fi apparccchia a poucri che non h;m.. potenua, & ang~rnnd~h, qu:ifi d1cdk • .Prdfo :r: 
noaltre cofe. A ueri humili (j come s'apparccchia terreni hJ luogo 1.l domrnare,. & 1 : c~ecut1onc del 
a fonc1ulli il cibo & il uefiito, la mifcricordia a bi- dominio, perche 11dcGdcrt1rc11 prrnc1pato & ufur 
fogno~. Si comes·apparccchia lo honore pcr ho- par!~ h~norc, e ~elle gemi, & non fol.amcnte reg 
~ore, 11 bcne per bcne a chi pcrfeucra fino al fine, gcr 1 íuo1 foggcm, m~ aneo fi ~n?regg1ar lu~o con · 
f1 come s'apparecchia a gli operarij da darli ~or.o u ioknti.~. Ond~ Lhn~oíl.omo dice. N!ofi-~a m que 
J. mcrc~dcla (era dopo iI lauoro ( & udcndo 1 d1e fro, ch e cofa dt Genttk !l dclide1~;.i rc i~ pnmo luo 
~1 ) altn Apofto]i ( fi indegnarono de due fratcl- go, & cofi pcr comparauonc de Gcnt1h, conucr
lt ) cbc s'cr .. no fcparati da dicci, tirando il nofiro te l' aninll loro acn:fa • Et pcrc he non e cofa che fe 
:)i ~nurc Cicsu Chrifio da parte, & che non fapé· parí piu i cuori de gli huomini d;ill'unid dc1la pa
do J fua ?1ifura, uoleu:mo dler prcpofii :i loro ce come fa la fupcrbia, pero i.1 ~o Uro S 1 e .N ?
comp~gm , perche cfsi dieci erano per ancora RE G 1 Es v e H R. r s To gl~ rtducc ad hmmlta, 
nmah, G .come:mco quegl~ altri due. Ouc Cbri infegnando a qucfü & ª. ql!cll1 ~ he n~n u~;:anr:o 
fo ftomod1cc. S1 comcqucfh carnalmente doman -al rcgno fe non per humt lta. Non f:ra, a: egh, 
d:irono , coli aneo quefti carnalmente .ti contriíl:a- coli tra uoi c~me ~ tr.a le pote~1z~ d1 gueíl o mon
r~n.o • Perche fi come quefü, fe hJucílero Ciputo do, c~e colm d.orn1~1 a gh ;lltn, il qu:il~ par che fia 
fpin~ua ':1 ntc, non harebbono chicíl:o d'dfc:r pre magg10r de glt altrt • .Per~he fa magg1ornr.za nel 
P.º t 1 a gh altri, cofi qucfl:i fe haucff·ro inrefo ~pi- mio rcgno non s'an1mlla m qucl modo, ch di :1.c-
11 .u¡f~cntc, nonfifarcbbono cormifbtichea.1- quifbnelregnotcrrcno, pch neltcrrcno s'acqui 
lrt foficro ina l.ZÍ loro. p r he il uolere dfrre in- íta p ambitionc & po~éza,ma ncl mio s'acquifh có 

n modo 
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inodo~contrario , doe pér humilta, qu:ifi diccífe. 
Voichiedete all'ufanza de mondani, & uoleteper 
cífer prepofb a gl' al tri uenire alla requie, & al pof 
ídfo del rcgno, afocndendoli perlo contrario alla 
fomma dellc uirtt't, non comandando ma fi:ruen
do, & pero non fara fra uoi come e fraque lle. Per 
che ncl regno terreno fono prcpoíH Signori, ma 
il uofiro rcgoo non e terreno ma fpirituale, on .. 

Prcbti fo de in uoi dcbbc effcr l 'oppoG to, perche: j pre la ti fo 
"º· mini- no minifiri della chiefa . Et aneo Origenc dice. 
*'! tlclla Ma fra:uoi che fictc miei non faranno quefle cofe. 
chiefa. Pcrcbequelli che fono principi fpirituaJi, il prin-

cipato loro dcbbe cífcr pofio ncll':imor de fuddi-
. ti, & non in ti mor corporale. Onde foggiugnc 
( ma chiunque~ o nobile o ignobile ( uorr:l efkr 
maggiorc fra u i) non al pirando alla maggioran
xa , ma hu mi mente feruendo, & dfercicandofi 
inferuigi di humilta ( &. chi uorra efier primo fra 

. uoi) cioc haucr il principato (fara uofi:ro feruo) 
& ultimo di uoi) non per cosiditionc, ma pcr ca
rita, non pcr pufillanimita ma per humilta. On· 
de Beda dice. Nel cheinfcgnacolui effcrmaggio· 
re che fara minore, & colui dfer Signore che; fa
ra feruo dif ogni uno'.; Indarno adunque quelli 
cerca ro no cofo f moderate, & qucfte fi dolfcro del 
ddidcrio loro della maggioranza, poi che fi per
uiene al colmo delle uirtu non pcr poten.za ma pcr 
humilta. Ouc :inca Chrifottomo dice. Pofe pcr 
frutto della humilt3, iI principato ccldl:e, & ncl 

- principato tcrrdlre pClfc pcr frutto fa confufione 
Frtttto •tl cel He. Acciochc chiunquc dcfiderail primato ce 
la thumil- !elle, fcgna Ja humilta ~crreíl:re, & chiunque hara 
ti. defidcrato il primato in terra, troui confufionc in 

ciclo, onde di gia non C.a conteía fra fcrui ,Ji Cie. 
su Chrifio- della magg1oranz.,,, ne s'affretti qua
Junquc di Joro d,apparir maggior de gli altri, ma 
in che modo p1ia:foforiore'. Pcrchc,nó chi fad tla 
to maggiorc fo honore e piu giullo, m~ chi fara 
füto piu~giullo, colui e maggiorc. Si dce adun
quc ddidcrare b conuerfatione rnigliorc, & non 
il piu dcgno grado. Et deíidc:rar !'opera buo na e 
ben e). perche e di uo)onta noflra' & noíha mcr •. 
cede, mal'afpir~re al principato dello honore e ua 
nita, & il confcguir cio·e giuditio dj Dio, pel' il 
che pcr lo primato dello honore non fappiamofe 
mcritiamo mcrccdc della giufiicia. Ne aneo l'A
poHolo had lo<le prelfo a Dio perche fo A poíl:o
lo , ma fe fcce bene 1 opera del fuo Apofio)ato. 
~t la m~ggioranza dclidera chi la fugge, & abor
nfce ch1 la cc:rca. Volendo adunque il nofho S 1-

c N o RE e r E s v e H R 1 s T o, eíl:ingucr l,am. 
bitione di quei duoi, & rinuidia di qucfü dieci A
poíl:oli, introduce la differenza tra i principi del 
mondo & gli ec:defiafüci , moíl:rando rhe la mag
gioranza in Giest'i Chriílo, non dec effere cleíidc
rata da alcuno non la haucndo, ne e da eHerc iu
uid!ato in alcuno che la babbia. Perche i Principi 
del mondo fono fatti, acdoche fignorcggino a 
minori di loro, & gli fpogiino, & mangino & ft 
feruino delta uita loro fino alla marte: , a utilita & 
gloria loro. Ma i Ptincipi della chic~ fi fanno, ac
~he feruino a minori di loro,. & gli minift~inQ 

cioche riccuerono da Git"SU Chrilto', & die at~ 
fprezzino le loro utilid Je procurino a gli altri, 
& fe fara bifogno, non ricufino aneo di morirc per 
falutc: de loro iJ1fcriori. Se adunque Je cofe íl:an .. 
no a queflo modo , ancora che n~n - fi habbfa ra-
gione di deliderare fa ma~gioranza Íecolare i ft ha 
cagione) perche fe non e giuíl:o e utile; ma deli-
derarc il primato eccleGafüco non e ne ragione .. 
u ole, ne con ca u fa , perche nón e ne giuffa ne ucil 
cofa. Perche qual fauio s' affretta di fotCometterti 
uolontari:imcnte alfa feruitu, al dolore & alla fa .. 
tica ? & ~1ucl ch' e maggior cofa a pericolo, per 
render conto di tutta la chicfa prcífo a giufro g·u-
dicc 1 fe non chi pcr aueotur.i non uede il giudi. · 
tio di Dio, ne teme, che ufando male il fuo pri-
mato ecddiafiico fccobrmentc , c'be lo conuer. 
ta in fecolare. Cofi :inco Chrifofl:omo dice. Et pe1 
che ndle cofe morali muouono molto 'piu i fau 
che le parok , pero chi comincio a fa re & a in fe. 
gnare, pcr le cofo che fe ce dimoflra qucllo ch' cf. 
fo infcgno' acciochc fe non facdfcro fiim~ dcl-
le par~le, íl uergog1u(fo ro ali' opere, & indué~ 
l'dl(:1r.pio di fe medctimo , oucro da loro fe mede 
fimo in dfempio dicendo ( li come il fl~liuolo del .. 
lo huomo non uennc ncl mondo aefl ·r fcruito, 
& riceucr .da gli ctltri minHtcrio, o per dominar 
temporalmente. Perche non lcggi:imo dú difce-
poli lo difralzaífcro, o gli tencfü:ro Je mani che . 
quando fi lauaua, & gli fi inginocchiaílero din:in-
zi faccndo qudl:o o quell'altro kruigio, ne cofi 
fatte altrc cofe, ml rnangiauano tutti quanti infie .. 
me, & fiferuiuanol'un con l'altroíi nza maggio
ranza ~kuna. ~i ucrgognino adunque coloro che Chri 1 

uoglioao daferui loroqudl:c cofi fatte cofe, per- non G 
che íi sforzano in cio d'andare inázi a Giesu Chri ccui Cc 

fio ( ma ) piu tofio uen ne ( perfer ·re) fi come 't ti 
ncl lauar de piedi , nel 4ithibuir del p:ine, nel re-

1 e 
fiituir della fanita, ell'andar qui & Ji predi-
cando • Oue Ori aneo dice. Perche quantun-
quc gli angeli & arta feruitfero a lui, nori pero 
ucnnc pcr elle r fer u· o, ma per feruirt. 1 Prind
pi ailunq; de lle chiefe debbono imitar Cie.slt Ch. i
fl:o che caminaua, imponeua le mani addoff fan 
ciulli, & lauaua i piedi a difcepoli, accioche aneo 
~fi i facdaoo il mcdcfimo a loro frntclli. Noi non 
Ílamo tali che habbiamo a trapaflar n lle noltre 
operationi Ja fupcrbia de Prindpi del mondo, o 
non inrendcndo, o fprezzando il comand2men• 
to del nofiro s 1 e 'N o R E G l Es V e H R J s T º' 
careando ú come i Re, che ne uad.rno inanzi le 
guardie, reodendoci nel caminare & 11elJ'entra
tur~ difficili & terribi i, maísime a poueri, fen .. 
za :aleona affabilid non lafciando: che ci s'acco
fiino • Cofi dice Origenc .. Et non tanto ue1!ne. 
feruire nel prcdetto modo, ma aneo (a Ja: l 3!11-
ma fua) cioe la uita (per redentiooc Ji mole~) c1 
perqudli cheuolJono crederc. Cicsu Chnflo ~· 
dunque non pur fece qualunque fcruitio, man. 
ferui di quello che fommamentc e eretiofo & oi 
fuhlimc carita, cioe dando fe fidlo p r prc~z 
della nofira redentione. Oue Bernardoancocl1ce. 
Buon minifi¡o che mínifua la carne fu pcr d ' 

fan~uc 
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6.i .,uc pcrbcne, & l'.mim.1 pcq rizo .. [tanco ~~[;=====-;-~-~-~=5~~~~~~! 
~j.1 ,fice. Er qudto :incu :i. maggioridcJla c4ic..fa ~ 
che Ífleti~lmc.:ntc: miniHrano, .moftrando che uon 
jO)Jmentc mif< ric9rdioíi impieghi.1mo ne fotc:lli 
j minifiri da fpiritualc dlfrnpio dcUa limofin:i della 

o.ttrina falurarc, ma come fcce cgli, che pote l'a
. nima fua pcr noi, impari:imo anconoi a metter 
1' nim:ll'un per l'alrro. Et aneo Chrifofromo di

: ce. Eífcndo Re de cidi, uollc farti Jmomo, &. di
· ~czzato, & ingiuriato, ne :meo in queíle cofc bJ 
íto, ~ uenncamorte, &dicdc 1':.nimain prczzo 
'1 llúcdentione, aneo pcr mol ti ncmici . Tu fe fu. 
ui humiliato faj pcr te meddimo,m:i dfo fcce pcr . Jfl ll ll~~1 11 111 :=J: 
te. Et pcr qualunque modo che tu ti lia hmnjlia
to, non puoi difccndcr tanto, come fccc il tuo do
minatorc. Et ancora dice. A qucíl:o Gamo f.mi 
imagine di Chrilto, acciochc diuentiamo imit:ito

b" ri d lb foa uolond & conucrfotionc. M~ in quc
c P~~: íl'o fiamo imagine foa, che ~udlo_ che gli p:i r che 

r l'irna fta ben e, fta aneo bcnc prdk> a n01 ,~ & qu llo che 
· t d~ li par che íia maleJ fia :meo malc prdfo a noi ,. Ma 

0 1 chiunquc pcrfu:tdcndogli il Signorc l:i ·humilt~, fi 
fiudianell'altcrczzJ, non e imagi1 .. r: ful. Erchiun~ 
que' amando il Signar l:t pültl'.l d, e JITI~torc dd
lc ricchezzc in qucH:o mondo c:iccia da fe la. fimili-
udinc di Chrifto. Non e uc.:ro d1f< e.polo chi n~n 

. ita il madho. Ne e ucra imagin · q11clb che nó 
t limilc jll'autore. Coli \licc Chrifoftomo. Hll
miliati adunque o lcttore, & imita 11 M:t fho & il 
ignor tuo. Perche e grandemente cofo uirupera

bilc ch'il diíccpakl s'inalzi, doac il .\1adl:ro íi ab.. 
alfa) & ch'il feruo fia fuperbo, douc il padr9ne e 

bumilc) perche non e difcepolo fopra il madl:ro, 
~e fcruo íopra il Signo re fuo , Et pcrch.c lo huomo 
addc pcr h fopcrbfa 1 ¿ ncceífario che rifurg:i pcr 

Liburnilci. 

Signar Git·su Chri{io, cbt u~l~Jli per f t1.lute no
. flr• bere il calice della paffione >-éF. eff er bagmtto col 

b"tufimo del fo,ngue , & non temporalmente domi-
re & effer ferui t o, ma humilmenee miniffrare & 

f ~uire, & uenifti a dar la uit4 tua peY noflra reden-
11011e. Dlc me mifero, ch'io perquan~o fipuo per 
~ ~ flll partecipe del tuo calice & batte{imo, con 
~lent~'i & gaudio di ffiirito, & cb'imiti ne/J opere 

di bu~lta te Maefiro & Signore. Et che non fola
tnt~ 10 _impiegbi il feruitio al proffi'(lfQ nell opere ti.el 
rnifericordia, ma porgere aneo la uita > je ebifo

no per loro , & che pnalmente io perum-
za felicemente al regno appa- . 

recchiato a tuoi elet
.Amen •· 

D' V X e 1 E e o 1 i. L y M l ?X. ..,{ To, 
inan'{/ ch' il ~ignore entraffc in Hierico: e apito
lo XXII. 

{ . 

E
T fu fatto che:ipprdfandoú il Signor Gie

s1't a Hierico, ch'c citd tra la G.ililca d'on. 
de afcendcu:i, & Cicruf.ilem ouc andaua, 

lonrana dal Ciord;ino d~1c lcghc 1 & fo,tro dj Gic-
u(alcm , & pofia daU.t partcfua oricmalc . -~<:

fia citd gi:i nohilc & hor:i,humilc e ttttta disfatta 
fino in terra • Et ui rcíl:a folarncmc la cafa di Raab 
in fegno della fcdc. Pc.rciochc durano ancora le 
muraJell.t detta cafa f~nza tc:tto. Prdfo a Hicrico 
~ un:i. fontan:J. do1fC d:i bere, grnlf.t ain.tffiar le htr 
be, la qualc altrc uolte cífendo amara al gufio, & 
frerilc per ip:iHlarc,fu fatt:i bu o na da Elilco • %e 
fia fonte, nafre fotto il mo11tc Q.uaranta, & indi 
fo n.c frorrc a Hicrico che S. Ion ta na d:il tnC?nte.r r 

M:¡rc. ro. 
Luca 18. 

Hierico 
citt~ . 

lo [patio di duc: migfü. ·II Signor G1csq Chriílo 
duoquc picgo a qLtclhc cit~.l, pcr fan.ir, fcc:on<lo 
Hicronimo, molti mal:i ti che ui eran o. Et .( a llo-
ra Ull CCrtO CÍCCO '1 ch~ fcdcua pr (fo aJla llÍa mcH- ) 

dicando, fcntcndo che la turba p:iíÍaua) & com
prenden do che paíl:iua Cicsú <...hriíl:o chicdcu~ 
}nilcricordi~ con gridor non pur efieriore ma in
riorc diccr:1do ( Gicst'r hrilto figliuolo di Dauit 
habbiami mifcricordia ) ncl che 1..1ucHo cicco con .. 
felf.i in Chriíl:o runa & l';.tltra natura cioc h huma ... 
na in quell'? che dice (Gic u Chrifio flgliuolu di 
Dauit) pc:l·\.hc riccuc la carne J\l Oauit. Et in qucl 
lo che dice ( h:ibbia mifcricordia di me ) p~r.chc e 
proprio Ji Dio lo haucr mifericordi:nU~ crcatur~ 
ch'egli ha foto. ~ccondo l}llt.l detto dd 1.d1,no. Le 
foc mifericordic fopratuttc l'opt:rc fqc. Ouc Ci~ 
rillo ;inco dice. ~~íl:o .cicco nutrito nd giud.ii .. 
fmo, non fapeu:i che Dio fccondo fa carne do
ucua naf,e.r7 qclla progenie di Dauit~, & p t:r~ gli 

• ~ ll ~ p1~· l .i 

. 
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·. g1l \'Jr1a coJM ~ Df o & * buomo , Et qij;iotqnque 
. foffc fgridaw dJU~ turba che paOaual ~~he i'ÍcoJta 
. ua la dottrin.i di Chnfio, nondim(no c~li alzando 

. molto pju la uocc chiedcua mifcricordfa, temen. 
do pcr to ígridar dt coloro 4i no~ dfe~~ u~ito & 
efa~dito dell'l fua demanda. AUa hne Gte$n perla 
bt.nignit4 füa fl fi:rmo, perche il ci~co non Jo po. 
t~.,.~~ fcguit:tre ( & comando che gli foffc condot,.. 
to) aq:iochc l.i u~rbanon lo uiccaífe, & ptr.h•rne .. 
re occalionc dt Canario. Fa gran fogno di pied in 

. ChriHo • poi 'he uollc afpcuare, & farfi condur 
. . · . ~od ci ~co. Ouc Cirillo dice. L1 uo,cfcrma Chri 

ilo & riguard; chi lo inuoca ndla fcdc. tt pero 
chiatna il cicco, & comando che glj fi appreGi, ª' 
cioche rnlui che prima lo haucua tocco per fedc: , 

'N"ti il úpprnpinqualfc col corpo. Coti douercbbono ta 
P rni·ri pc re i nothi Principi tuando ucggono i poueri che ft 
c•oc he fi · ' ... f" t· h' fc d. f bmc:ntano, cwe c:rmarh ,& <tí 1 e tamarra e, 

c:c ue • pcr udtr le loro qm:rclc,& far loro giufiitia (& rin 
. t ~rrogo) ciochc uolcff e, non perche non Jo r .. peC, 

fe, ma pcr :ipprobar la fu:t confcfsionc, & fecon

' f 
do Ambrogiu, t!Cciochc fap~Limo che nonfi puo 
. fal uarc fo non chi non confdf.i, & pcr delh1re il 
cuor fue all'or;1tionc, & pcr dargJi a f'i1:i richidfa, 
·11umc che gli uo1cu:i d•r~ pcr foa libct;dira, pcr
du~ non fana chi non uuole, rn;i coloro ch~ uoglio 
~et. Onde Agoíl:ino dice. Chi creo te fenza tt\.non 
C9iull:rfichcra te fcnza te. Et Ambrogio dice. Vuo
fe che tutti gli huomini fi .100 Glui, ma fe wmno a 
lui. Perche non uuc1e ch fi f..1 iino qm:Hi che non 
uogfü1no' rn~ quclli che uogliono. crcb non e 
u era falutc fe li d:u chi non uuoJc . Oltt e 3 cio fe
condo CiriJio, doman o, accioche i circofhnti 
fapdlCro c:hc chi~dcul a Vio ppn ~atmi ~ rna <ii~ii- · 
na eftic3cifl. Vcdi :meo qui l:i cltmenti'1 del Signo.. 
re, perche non pu.r non 'ti fdcgno dt fcrmarfi, ma 
ne aneo non li f degno di fau lbrc 3 una perfpp:t 
poueta &: nilc. Ma egli ( rifpoodcndv) diffe {Si
gnore fa ch'iouegga) oqcaccennl l;imif~ria ~ I~ 
ncccísid fu:i~& cl11edc il rimc<Jio & nó altro. Vol,. 
le il Signore udir b confdsione, il qual nondimc
no fa l'mrcntione della mente, accioche conofci:i. 
rno che non fi puo fan:ire dlll'iAfcrmita deJJo fpiri
to fe 1"lon co!ui che confdfa. Onde non uoUt! fa} ... 
u;ir '-¡ucflo,icca fin unto che non grido in gcner3 
le ( habbiami mifcricordi=:) ma poi che fpcmfmen 
te confcúb fa miferia,dclla qual d1iede rimedio mi 
f'~rkprdiofamen!~, allor¡a lo fan?. Perche cgli do 
Planda di peder~ ( & Gi~s1\) con Ja potcntifsim 
p;irqJ. 1 con Ja qµatc diffc 1 fia f~mo ~fu facto { gli 
difi e , g~_:i:d~) br~µe parol11, ma efficaqf~Im~ ntl. 
f op~r~~wne. Et pcrcqe la paroJ.fl dcJ Signare o~
ra "f!"ª fedt &e crcdcnti fi foggiugne ( }3 tpa fo. 
de tt h:i flt~o faluo) J!~rchc pc:r t~ tcd s'impetra );t 
falut~ cprporpJc:, & f~iritu:iie, & ~tcrnale- (& i~ 
~o~ancq~~ ~ide, & lofeg~ju~ magnific;itÍdo Dio) 
cioe di cendoJp magno & gran~e, non pcr gran: 
pezz:t qi mpJc m~ ~i uirti!. ~Non balh clq:uer il h'~ 
me (e fi ~e~uita il lu-~e per pon caminar n~Jlc tcne'! 
}Jre. Eq·o :idu~q4e il fcgqo delJ:i p~rfetta illumlr 
patjone ~ in a~i,na ~in corp"l. Onde fecondo q 

: ~füg fi !Jede c~c ~ucf!<? ~iecg fi ~i?~aua ~a cJoITi! 

~e cita ,¡p.C ddcorpo & ddl'foteUttro ~ p<rchc non 
J.o h:archhc gloriticato com~ Dio 1 fcnoo h;aueffi 
ueramente aeduto. Ouc aneo l hc.ofilato die~_ 
L'anima dd cieco era grata, in queíl:oche fattof..a • 
no non· Jafcio Giesú, malo feguito. Et non foJo 
ji cieco fu illuminato, ma dfocnne occafaonc a g • 
áltri di glorificar Dio, & tuttala picbcs•ilJumino. 
perche conofcdfc in Chrjftoquclchc che dicooo. 
Onde fcguita ( & tutta la plebe come uidc, lado 
Dio) glorificando i f3ttj di Dio, & allegra.ndQ 
dcU'utilid del profsimo. Perche Dio de fuoi b~nc 
fidj, fi ritien qucfto, cioe la gJoria • Onde diffi:. tfau 1 . 
Non dar o Ja mía gloria ad altri, ~~ ooi I:afool'u · . 
tilid. Et nota, fccondolaglefí.,quattrocaufodi lodi 
qudb lode • La prim3 e perlo hauen: cfuu<litQ il ~·e 
griJor~ d1 qucíl:o pouero • La frconda pcr 1.1 po. 
tentia & m1foricordia ddJ'illuminante. La te~ 
p<:r l'impctr<ltO dono c{db luce. La quar~, per Ju 
rncritoddla fcde di colui che fu illuminato_ ~econ 
do Gregorio, perd1c i difrcpoJi pcr ancora c~rn~ 
h, non uokuano intendere Je parole del rniH no 
fj uimc ó!l m irncolo. Dinanzí a gli oc-chi loro il e~ 
co rie<.•ut il Jume, per confermarJi co faui c~JdU 
~JJa fcde. l:t kcondo 1 hcofilo. Accioche 'ka. 
minar di Giesú non fuffe iuutile, fcce ji miracol 
del cicco,, dando qaell:o documento a difrcpo · 
fooi, che [Jamo profüteuoli in ogoi cofa, & n 
punto otioh a noi. Miílic.uricnte. Secondo G rc 
gorio, il circo illuminato dal Signare e il gencr 
hutnlno, il quJ!e non conokcndonel pl'Ímo pa 
rente la chiartiz.i ddlJ fo~rna Jace , riccue Je re 
J1ebrc dcU.t fua cfann:irionr. Hicrirn s'intcrprct 
luna, l.i gua) mcntrcd1fcrcfccogni mefe, fign ifi ... 
6ca il difeu0 ddla humanira nofha. ~ando :i .. 
~nquc il nolt~ cr~atorc s'flppufl;1 a Hierico , ~1 
rn~cp ritorn:i akdumc, perche mcntrc che fo di.o. 
i1inít3 riceiic il d i fcttode1:.~ nofl:ra carne, J'hum:i-
n01 generati ftlle rib~c iJ lumc che ella perde. C.hi 
non fa lq fpknciPrt: d~JJ'etern~ ju ce' · e cicco • Moi 
fened~nd Rcd@t~rr, c}ledi(fdo !onuita, fe. 
dcr! prdfo ~Ha uta. Ma kcmk, & prcga di rk, .. Gi~ 14-
u<!r l'ctcmolornc' prtffo3Jfa ui~ ~ mendíca' e· 
fluno adlfnque c:he con{>~~ J(; tcocbr~ dcJfa 'ce· 
foa , ci afcun<>: e he intcn~ ~cho gli "1iU1~ il Ju 
d,tr eternit-i ~ gridi ;meo ~on ~a ~e dell.l b~ a 
clr{'.tndo ( Ci~st\ Chrifio figliuoJo .Ji Dauil h~~ 
bilmi mifeficordia) ma quclli '~ precedonq 1c 
su che uicnt, & fgridano ilcieco, dikgna~ 1. 
turbe de E~mnli ckhderi, & itumulci de ¡¡jtij, a 
quali prima ~M if nollro ~ignore CieSt) ChriJl:o 
uen~a al cuor-nofiFo, difsipanole noftrccogiu-
tiom, & coAtl\rbano Mlroratro11i le croci del cu o 
re, fiche Gicst! Chrifto non u~nga a itlumin ~e 
il cuore. Conciofia che li come Ja turba impccÍJ.· 
fce il cicco che non prende il lume corporalc, coli 
f piritualm~nte b turb.1 ckllc fanu6c: & d He .'o
~itationi molte uolte impcdifcono che non n 
Jiino il lume del.la diuina gratfa. Ma in qucllo ~e 
;1 cicco che~ f gridato dalla turb~,grida mol~o p1u~ 
n·c d;ato dfempio, c:h~ qoanri piu impcd1mcnt1 
.n'occorrono, 'anto piu fi dt"~gridart, &.qu~to 

riu íi~mo agf»!'~~ da tumulto di coeitauonJ,t ªª 
~~ . 'º 
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t<' rt,10 <louemo dícre intenti aU' or:itil)nc. Onde rnQ' i~tro aUc dcfügie. Ecro, tlfendo Signorc & 
Hi>conimo dice.Mohi lo minacciaoo che llia che crcatar de gli aogcli, ·uennc- pcr dauer prender Id 
,o,pachc i peccaii & j demoni affrcoam.> il grido l.1 º"'tuta noilr.1 nel u entre della ucrginc. N~~>n uol 
re del pou~ro.10 egligridaua piu fortc,pcrche ere Je pero n fcerc (fa r:icdü,ma.cleíse parenti poucri. 
fccndo piq fa guerra,fi hanno ad alzar le maní con Non uoJle haucr.fclicitintl mondo ma tallero Qb 
gridore alfalfo dcte~uto ch' e Gicsu Nazareno. brobrii,& khuni~& foílennc fputi,flagdli,guan
Oue aftCQ Cirillo dice. Lo f grid.au.mo che ucdsi. ciatc;coron~ di ípinj & croce.fa perche noi ,adem 

ptrche lo uicWfero; l'ardir fuo no11 era impcdi mó dall'eterno g:mdio pcr fa dtlcttatione dtllc éd 
t .Perche la f~dc feppc repugnare a tutti, & trio1i fe u:mportJi mofira cé qualc amaritudinc ft ritor 
&re in ogni cofa. conciofia ch 'e utilc il mcttér güt .ni a qúcllo. ~~cofa adunque puolo .hu<:'fno pati 

uergogna pcr il culto diuino.Ch( fe akuni ÍOnQ rc:pcr fc,fc Dio p.ttitanto pcr gli huom.ini ? 9ami• 
. sfatciati pcr cagton di danari, perche non· e conuc na certo per diu~rfa füada, fe nppctifce :lllegr~zze 

uoJc ~r falute ddl' anima rnetter mano alla buó & ddtttationi.colui al qu:aJe fa guida fua molh-a l 
msÍl~cfo.tagginc? .'.\fa CJUando il cit>co prima gr ida. uta dclra100ritudine. Se adunquc cctchiamogau-

1 6 dice che G iest't palt.ua, m:r gtidando tglt tnol dio di rimuneratÍone nel prcucnire, tegnfamo nd 
to piu,G iesú li fermo, perche qu:10do ancora pa- la uia amaritudinc di patkntia. Perche coli auicne 
~mo ncll' otationdc turbe ddle fontafie ,.fcntia.. che non purla '1itl nofü:i f pro6tto in Dio, ma 
mo Giesu che pa(fa un poco,maquando duriamo · <}Udla nofha conucrfationc acccnde aneo gli al .. 
con piu fcrucnza ndl'oratione, Dio fi hcc·a ncl co ttinlltlocH di Dio.<:ofi diteGr~gorio.~cJlc co 
te,~ li ricupera Ja luce pcrd~na.oal che n'c infCgna fe n('C) me fonodctc~dd ci~toJfi poílono per que 

,che fo nell'oratit.>nc fencircmo che Giesu quaft fto m G mcddimo nfcrir("t qualunquc l1cccaw 
a{si ,dopo un poco pcrfcuerando in{b.mcmente, re,t:oncioha "he chiun\1ue commcttc in oprn pee 

~ ntircma che íi fermed con noi. Doman da il cie (~CÓ crimin~lc e cit1C'o odia mente. M;i fe ddid .. l 
cío che tffo uuofc, pcr ddhrlo a orare. perche r ado d' ntr r ntíl:i ui deUa ucrita cominccr:\ a. C~t : 0

"' 

l c;he gli fi:a chrifio.qudlo ch' dfo ~ono !cciuan penLxpt't" la uitu:tem:i ,& ritorna.rc a Dio dQpo il ~~ ,0 ~ce 
he noi chiedercmo,& ch'cgli ne conceded. Có pccetto.pia.ng$.:ndo, & chicdendo perdono, ftt:dc cíe'º· 

i fin ch'il pro:Signorc uuoJc: c:h'i fuoi gratu1ti do ftu ali uia & mendk~ M paff.mdo nogliono 
uj,flana rroll:ri mcriti, ne uuolc il nofho bcnc non impar füentio kicco, pctch gli fpiriti immondi 
l)olo11tirto & sfornta ma ípontanco & uolonta pi\l agrmncntc 6 fü;uano contra colui ch'cGi ueg ... 
io;&qocllo che oc dona di fua uolond, uuol con gono che uuol ritornarc al perdono,& contr:id1co 

· dcrc:allc nofrrc pttirioni. Er pero qua.ntunque no al pcccatore che non ritorni a pcnitcntb. Et nó 
fap · cio the ne tia nccdfa.rio inami ~he noichie f ola e gli lpiritiimmondi,ma aneo cífJ có(ue
di 1 .o, nund.imeno importun:imcnte ne inuita a tlildint di ptu¡rtcomirlcia-a tibdbr p1u duramet\ 
hi . rcdiccndo.Chicdet~ & riccucrcte.Ccrcatc qumdoícntetbc lo huotno>dopo i rn~li confuc 
toou.crcte: ,~icchiate _& ui far~ a pcr~a • Imp.:aria ti~ uuol ritotnJré allc uiml. Ma qua.ntd piU a~a~~ 

! tb.7• mondlapctmonedclc1ccoche dcbb1amach1cde tdifcntecomoattere dalfa t~nt t1oncdegliíp1rt 
odo d' i'c h l'ar.ua!onc, non oro,nóugcnto,non fugitiui timil;gni,odalta confoetudinc proprfa del pece& 

r re. ' ~.ori>non lunghczza di uita, non ucQdet~a J.li ne re1t<lftto pi~ debbt uaJoroÍan'te?te cdn l'c~cmp~~ 
m1c1 non •ku~ ~ltra cofa tcmporalc , in~ 11 lurnt di qucfio tieco cOtl1battcre ;grida11do nell oran o 
· . bik1 cioc th~ ~fs~o ucdcrcoluich illt1- ne P.ct dtlld~rio a Dio. '?ndo'tia che 1 ~an g.ridó 

tna huomo ch~ u1cnt m qucfto mondo.Sccotl re d1mofttA gran J fidc."10. Et uer.irt\elltC ch e ne 
.dó qutlJo ch'dfo ammonifcc dicmdo. Ccrcatc pri ccfÍ1.tio ch'il pete to1.gr1Ó1 J rcrchc molto lonta 1Sal. ni. 
mi il r~no di Dio & )3 giufiitia fu:i,&tllttc quefic no da Dio,& la falutt. o •]a :\ ~ctcatori. ~t fe 

hic>. ofe fi~g~gner3nno. Mu ncder qudro lumc cond~ V¡one. . D10 ndl) tfaud11c . 31lc pr!rrt~ 
l d ucr;tllltnte e 11nia,ptrche1J. fcde lo fccc fal prcghtttt o la~t 'lo u. () 1'1011 J1~cgna c.h rtt 
uo.~ ue<kndo cb~C1en1 pafüua incoatanen~.t l~ tetar~ le prcgb1 tt,_permt_r g!ª" d nt it d~bb,or1~ 

1to,qu:uado 2kuno opc:rá qutl bene che~ mte acqmftar con molu prcgh1. Ne la dluina picta nc-
pcr ilfuu guardo & s'1mita lui • Q..uanto dunq; ohcrU:.uuw a chi lo~, f-e cofttfprc~r-mdanó 
uomo e piu illuminato da Dio,tanto piu ft deb 

0 
an.c?cra di chie~c.ré. Ne fi:a.ch1. ti pre.fo~a de ~uoi 

~crcit~e, & piu perfmamcntc nell'operc buo merm,ma fi con~t ndl m1(encord1~ dt ~o?u1?~l 
M. 1~om qudlo ciec ,riccuuto illumc, nun te qual~ e ~ettortr ti pr~fcta. ~"':trctn~ .mrtu m Oto,. 
oottM'o&pigro,neritornoadi~tto.E.tqltefiota &.dl~ ndurr. a.mdtu ~?ftrt hc!11~1: Maquan~a salm.fl. 
. u ~~m:mtc fa pre>füto in Dio, ma ac~cn~ m1Ícr&eordia d S! gnote d1:i a.penttenu & ~u ale a.1~ 

neo gh ltn aUe budi di Dio. Ouc Grcgorto <h- to porga 1 qúelh che combm~no contrtl 1 ~cccatt~ 
<e.Se adunquc fratclli cuifsimi, cooofcialTlO la ce- fi dichfm rofeguenter~1ente , perche Co)u1 cl\e pu 
rit .del nofua pellegrinaggio,fe crcdtndo nel mi ma paífaua pcr le tcntationi che p:it~amo nell'ora-

e !ockH nof&aredentiooc,kdtrcmo ptclf~al tidfle~ uañ fi ndoc01naml~c~~ghfü1mo mena: 
a ia,ícprcgande ogni di,hi~diamo lume cbll ¿u ri,quando rend1n~ l=i ~ra~9u1lhtaalla mente, mant 

Doíl.ro.ié alla fin~ uedenclo ia pcr intelletto la te{h pur un poco 11 u1agg10 con la dolceiu dcll:i. 
,Gamo illuminátidopobcecit fcgaédo Gic fuacantcmplationc.Et perche ttoi debbiamo cer 

su,ihiualnoi uediamo con Ja mtn con l'operc, t.ire ndl'oratinnc,ina.niiad ogni altra cofa, la gló-
1'.Vdiamo douc cgli camir.a,& imitandc 1 andia ria ctcrna,il ciccQ 1 damcute chicdc il lumc al sig. 

Et 
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E :pcrd~c chiunque-non íf>rczza il pentÍríi ,~on 
Jec difl1crttrG .de) p~rduno, rcttamcnte {i dice (Le 
t11a fcdc ti.hol.f;,.tµl faluo) percioche.in quaJunque 

tz~r:! ~~~ hor· drjl ·pcccatorepcmcndofi gcmed &; fr:con 
ltt:rtir;4far.l falu-0. Sccó4o A gofr. )e HU.·rico e in 
t¿prc~·1to Luna & percio lignifica m'lrtalita,:il 
~iguor<? ·:tpprdfando1i :illa mortc, haucua coman
dato che frprcdicat1e il lumc dd Vangclo >i giudci 
foli,i <p:rnJi ílgnifico queLlo cicco folo illuminato 
iu:mzi che antr.:tffc in Hierico , ricordatu da.Luca. 
/\fa rifúkitando da morti & afccndcndo, coman 
~lo die ii prcdicaffc a giudci & alk gemi; i qu:tli 
i.Luc pop li par che Ggnifichino i duc cic:chi illumi 
rnni dopQ l'.ufdr di Jiieric~ de quali parla _Mat-
~laco '• . · , · 

T ION E. 

O benigTJiffimo Gte¡u the guardi le per(one de gli 
, _ /Juorr;,ini t crtatore cl/afpettiogniuno, redtntorde 

tno 1~P mij'eri, & Saluatoro cbt j'ei a tutti indulrcnte • . cbi 
;

0 
~j ;;e aciunque tarderd 11 conutriir-fi fe non cht ~on fi ricor 

~c.ccitio- d-, ddla (zw. fvlute,poi cbt tu cofi benignamete a(pee 
ne Ji. p~r ti,& pic:cbi allaportaJ& uuoi~ntrarper gratia?Da 
fui e~ . ;zdrmque Signor Dio PMio, a m~ citco & mifero, cbe 

cbiamaro da (e, io ti apra il mio cu~e, c.zcciandone 
U peu4co & riceuendo te per gratia,acciochtillumi 
rialo io ti fegua,bora nettope>·e uirtuo(e,& dopo que 
/ta uita w meriti di godt1 ¡tmpre n~ cieU delüi t'44 
uifi911c. .Amen, r. , o~ 

· v 
fuo ionuita. 

) . ·, 

l
. L giorno med f~mo ilSignore entr:ito poi ncl 

Lp(:· 1~· la cír a di Hierico, camin:tU3 pcr lci con r,ran 
- ~~h:tl di rcrf pn~ g~ctro: Micrico _ fi g11ifica nu.m 

d.o,nd qu:il~ entro pcr incarn<ttionc,& cámino nel 
h li.1 J conucrfitcionc ·• ina "mol ro pro c:nn mo ndla 
foa plfsionc,pór. lo qaal caminare b.

0acquiíló falu
tc apa chicfa._ ~i cicc caminareiJ módo,pcrchc b1fo 
gn:i ccrtamc.nte.patfar p~r lui,nc li dec pcr~modo al 
cuno ·pcr difordinato a more o atfcitionc- fcrma_rui 
ÍI o accoíbrglifi. Perche a pena fi iroua che non 
~·imbratti,chi!fi impaccia ne n~gotii del mondo 
(Zad1co )che era nó folo publicano,ma.·anco ( prin 
ci.pc de publicani)& primo tra coloro cb'atrtnde zacheó 
u ano a gli atti pub1ici, cioc alle g2bclle, & a riG:uo publica ; 
t:crc le g:ibclle ch·cintrigano altrui ncl pccca!o ( & n 
i-icco )perche au:iro ncll'acquilbre,& iimigato nd 
le ccfc tcmporali,onde appar in:iggiorc fa mif<·ri-
c-0rdia di Dio nclla foa u.o ·ationc , & l'abondanz~ 
dcll.t diuina.picta. Dcfidcdu:i pcr diuotionc (di 
ucdcrc Gi.csu~pcrchc bcati gli occhi che lo ucggo 
no( & non poc:cua pct la turba) d1c lo .kgniua (pcr 
ch~ cra picciolo di !l:atur~ ) & di corpo. frcondo la 
Qu:mtid}& in mc:mc frrnndo la lmunld.. D:il che 
ti ucdc fa <leuotionc de popobri a. Chn.ito,pcrchc 
c;mta rurb.i 1-0 kgulr:nia (&. ucrn:ndo inanzi agiial 
tri, monto fopra un'albno ficomoro. pcr uedcr 
(.;icst't)chc p~tffaua di 9uindí.Ouc fü~& dice.Le co 

· fr che fono irnpofsibili prdfo J. gli huommi, fono 
pofs1bili Jlrdlü a Dio. !:.eco ch'1l CamcHo pafio 
giu il pelo dello fcrig no o dcil:tgobba, paífa.perii 
toro-d'uno :igo.cioc ti ricco &.puWicano, abb:m .. 
tionato il pdo dcllc ricchczz.c: ,Jprezza.to. il cchfo 
o lle frmdi,.:&cndc alll p rta angufra & al~ uia 
íhctta chc:conducc alfa uita.11 qualc pe.t la maraui 
gl;ofa diuoúone delb fcdc,pcr u.cdcrc iiSaluatorc• 
tupplifcc col falir fo l'albcro :11 difctta che dfo ha ... 
ticuJ.d:.lb natura,& pero giuftamcnte 1 quantun~ 
.non ar di fea di prégarlo,r1ccuc la bcneditrionc d.é1 
'!>ignordo qu:llc dfo dcfidcraua. Cofi dice Bedr. 
~L'qmoro e .llb ro iomigli.mtc al 111010 ncllc fo .. 
glic,& nd rdl:o :il fico ma dÚfcrcnte..di tronco 1 & 
.notabile pcr a!tczza.Ondc e dctto daLatini Cclfo: 
Eti,intcrprcta fico pazzo, perche e albero íteril , 
& e dctto ticomoro,ficut morus,o uero ftcomoro s· m 
per ficomoro,per corrmtionc de gli fcritt:oii. On.- r:: 
de íCcorn.lo !ofrf íi doucrcbbc piu rollo dirc fico 
moro pcsd1e fi compone di natura di fico quanto 
~1 lcgno,& di natura di moro qu:mto allc foglic. 
ono J.a co<lctti flcomori alcuni pomi fimili a:fi

·.chi.ll frutto ad m ro ha illiquore fimilc .al fa~ 
.guc.OnJ ·ti di ·e-che a gliclcbnci ti mofrra il fa . 
r,uc d ·J owro-& dcli'uu.rncra pcr attizarli a cób t 

·1cn:. Et f A:_ro il moro Ggn.ific. b crocc,il cui frutto 
e detto d Chriíl:o, tutte> ro& per il fuo fanguc. 

1lf qual fanouemofiratoci pcr Ja ricord:ition~, ne: 
~cuifcc & 1úiia alla guerra fpiritualc • Cone1ofi_a 
el.e: b crocc dc:l Signore nutriícc i crcdcnti come il 
fico,c fe u:rnita d~ gli lncrcduli come p:iz~, p r
chc e Í:J.nd:ilo a g1udci, &.allc gcnti froltitj;.t,01': a 
·crcdemicuiml"diDio. ~eft'albcro:idunque 1 l 
qllllc Zach o piccolo di íbtura pc.:r uol re cíÍ< re 

.d.:ih.:ico, f lt,c !'albero dclla.fcdc & della croce,all 
qu 1lc ucnc:nJo & falendu molti,quantunqnc o . 
ro·pcr ancor:i maleo crcfriuti ncUa fcienri:i & "! 1: 
:p;.:rfr~tionc , nondimcno 11critarono diquindt di 
· · ucdcrc · -
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dere & conofccrc Gicsu. ll frutto dí queíl:o albe 

¡1 e f ng ign , perlo qua le ft lignifican o i marci 
ri,i q~ali ·appoggiano táto f~rmamente a queílo 
lb ro,chc píu tollo uogliono effcr moni & tinti 

dal:proprio fangtie, che feparadi d:tl fuo albero, 
cioed lJa feclé &. dalla croec.: d1 Chriíl:o. Dcbbia
mo falir(u queíl:a pcr fcdc & mcditatione, altramé 

non pótiamo ueder Gicsll, perche fiamo piccio 
li diílatura,attento che non bafiano i nofiri mcri 
ti.Ccnz'i meriti della pafsione di Chnfto.Su queíl:o 

Ibero il picciolino uollc fo.lirc per potere dferc 
cfalt:ito,mcntrc che quantunque hu mili & confa
peuolc delh propria mfermita, Jafciando le cofe 
u:rrenc, ... • abbandonando Je cattiuc operationi,& 
and.rndo a cofe piu altc, & conndandofi nclSig.fi 
gloria in uinu dclJa croce gridando con l' Apofl. 
~ia lontano da me il gloriar mi, fe non nclla ero ce 
del ~ig.nofiro Ciesu Chrifto, il cuí regno e gloria 
f. lute.& uita,& per qudla I:mdabile pazzia menta 
di ucdcrc il Sig.Perche noi,dlf'fc l' Apoíl:olo, predi 
chiamo Cbrifro c;rucifiífo,a giudei pcr ccrto fcan-
~lo,mJ alie gcnti fioltitia. l:.cco il ficomoro mon 

t:ianco tu folJcgno / doue pende il ~ig.tper amor 
tuo & uedrai Grc:su. Onde Agotl. di c. Zaccheo 
f Ji ful íicomoro,afccnda lo humile fa la crocc, e 
poco,aícend.1,ne fi ncrgogni della crocc, fe la fic 
hi nella frome douc e la frde della ucrgogn a. ~i 

ut del rutto,9uiui (i ficchi doue lo huomo ha h uer 
gogna,douc non fi ucrgogni,che penfi perche tll 

4i hc:rniíci il ficomoro,& dfo fa uedct Gicsu. Coft 
dice! Agofüno. Chiunquc parimcntc fi humilia 
pcr Gie~u,coílui implzziffe fecondo il mondo, il
<JUal nóaimeno e foto fauio. Perche qllo che e paz 
2il preffoa gli huomini, c1fapiéti_a pifo a Dio, & co 
fiui meri~a di uedere il ~1g. Onde G regorio dice. 

e noi ueram~ntc appetiamo <li effer fapicnti & di 
contemplar dfa fapientia , conofcfamo humilmen 
t~ che faamo ftolti. Abbandoniamo la noccuole 
fdentia,& impariamo Ja lodabile íl:oltitia. Le paro 
le della Hifioria euangcljca l'attefiano, perche Za 
cheo ~n potcndoueder pcr la turba,rnontoful fi 
omoro pcr ucdcrc il Sig.che paífaua. Il ficomoro 
'dctto fico pazz.o.H picciolo Zachco per aneo fall 

ficomoro,& uide il Sig.pcrche quclli ch'eleggo 
o hurnilmt:ntc la fioltiti.a del mondo, contempla 

no altamente la fapicntia di Dio. perche la turba im 
di lec la piccol czza nofira che non potiamo ue

der Dio.perche il tumulto de He cure del mondo 
pr~me t to la infermit:idclla humana mente,chc 
n n~tt ndeallalucedcl!aucrid. Ma prudentemé 
t f: 1 mo fu 1 ficornoro , fe apcrtamcnte teniamo 

in tra nlito la fo pi en tia di Dio pcr Jume di conr('rn 
platione.Ma quelli che in :ifto pcr uc:dt:r L.io f0no 
per ancorl ripreli d ... fa turb, <lcll 1010 e )gtt tío .. 
ni,non han no trouato !'albero dcJ ficon oro. coli 
dice Grcgorio. Oue aneo Theofilo d~ "e.Ma e facil 
cofa ritorcer;c·o a moralc utihd.pel'cÍof.:hc chiun-. 
que nella malicia antecl<.le a •?1olti,e picdolo d1 (h 
tura lpiritu:ile, & non puo ucdcr G1c.'m perla tur .. 
ha.Perche intrigato ne lle p . .fsio.1i & cofo del mon 
do non uede Giestl. che camina cioe che opera in 
noi,non conofcendo nclfuna opera fua. Ma afeen .. 
de ful ticomoro,cioe fu la dokczza della uolutta,la 
qual fi lignifica per il íico che J'abbaífa, & cofi par 
che fia fatto piu foblime '¡ & e u duto da chrifto. 
coli dice Theofilo. Pcr il licomoro ti puo intcn 
dcre la religionc,pcrche i Latini chiamano il fico
rnoro cdfa ) perche e piu alto & piu largo del mo
ro,& fa i frmti :llquanto dolci i qu li non fi matu
rano mai:.r cofi lo fiato della r ligionc e alto & 
hrgo,pcrche confifie in contcmpLitione,& trafcé 
de Jo !tato del mondo. Ha aneo i frutti poco me-

_ no che dolci,cioe fruttí d•afi:inétie,rli uigilic,di di .. 
giuni & cofi fatti. i quaJi quámnq; da fe tiano duri 
& afini,nondimeno fono un poco dolci,pcrche fo ~ 
no follcnuti ,dall'amorc della dokezza del paradi-
fo,& mai non fi maturano, perche i frutti maturi 
fono piu dolci,,& la uera rcligione non fi cura dd 
la dale zza monJana. Ma í1 íicomoro e der.to fico 
p.izzo,perche ch1 entra nclfa rd1gione t C riputltO he frati · 
pazzo.Ond fi puod·rqucJlod'J:\mos. Io fono l'ar A~0,. 1: 
métario che criuello i ficomari. "'. ia qudl:o al. t.'ro 
il piccoloZtcheo!,'cioe lo humilcrdigiofo. S:alip 
ucder Giesu, doc per guadagnar la uita eterna b 
qual conlifie nclla uifione di Dio, ma pcrch'il pie 
dolo non puo falire aleo fenza frala o gudi, pero 
nclla fe ala della rcligione fono tre gradi. J primo e 
il rinuntiar della propria uolontt pcr il uoto d~lla 
obedientia. ll fccondo e il rcnuntiar della propric .. Gradi di 
ta eficriorc per il u oto ddJa poucrd .11 terzo e la col 'o 
promifsione deUa perpetua cafiiu., per il u oto del che 0 a· 

. E fi. d' d l t" º• la contmentta. ta que ttre g-ra 1 j>recc ono ª. -
tri tre gradi dalla parte di colui che faH. l primo e 
il dif prczzo delle cofc tcrrcne. Il fecondo la dimen 
ticanza de fuoi parcnti.11 terzo l'odio del mondo 
Et q u íl:c trc cofc furono dettc dá A brahim al s1g. 
Efci della tcrra,ccco'ii primo grado.Et delt110 pa- Oea u 
rentado,eccoilfecondo.l!tdicaCidituopad ecc- ' ' 
co il terzo,&uieni ncll:i tern ch'io ti moíl:rcro,do 
e nclla rcligionc. ~~fü fono tre gradi,per i qnali 
úfcendcua al trono diSalomonc.Q.udlo trono e 
la religione nel qua! rifiede il Sig .come in trono et 
feggio fpetial1.0nde aneo Pietro da Rau~na chia 
mala religione paradifo' Ja qualc e propria fianza 
di·Dio,diccndo.Secondo il parer'del mio cuore,fc 

iell~ fioltitia che diuin~mcnte fi prcntle. Et qual 
cofa m qucfio mondo piu ftolta che non cercar le 
e f~ pcrilutc Iaífar quellc che ti fono tolte a chile 
r P•.fcc,non rcndere iogiuria alcuna a chi te la fa, 

ni1 h ~uerpatienth d'ogni cofa? U ig.ne comad~ 
he ~alramo quafi ful ficomoro quando dice. ch1 

S• oghc le cofc tue,.non le rickicdcrc. Et di nuouu. 
' kuno ti pcrcotera nella Jcfira mafcella,poriili 

aneo l'altr . i uc_de il Sig. paífando per 11 ~icomo
,perchc per qudl:a fapiente (Joltitia,qu3ntunqu: 

on cofi fald come gia nondimcno fi uede quah 

il paradifo e in qudra u ita prcfentc,e o ne mcni!te .. 
rt,:onellefcuole. perche cioche cfuori di que .. 
,fie due co fe,tutto e pi en o 4' á fied, d'inquictudinc, 
d'amarítudinc,ditcrna, di follccitudine & di dolo 
n( & dfondo Gicsu ucnuto al luogo) douc er2 il 
ficomoro(guardando uidc Zacheo)non tlnto col 
ucdcr del corpo, quanto col guardo della pieta,ap 
prouludu il deftcicrio & la. d.iuotion fua. Gli fu be 

ne 
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ne il ueder chrííl:o,m.a mo1to piu bcnc l'dfer uedu 
to da Chriílo. Oue Beda dice. Vide Giesu colui 
che ucdcua hú, perche eldfe, chi eleífe lui,& ~rno 
chi l'amo.~<:íl:o ordine di procedere, cioe di per 
uenirc alta cognitione della diuinfra fopra la fedc 
della íncarnation del Sig. quaíi di fpecolar dal fico 
moro la facc ia di Ciesu, il doctore egregio lomo 
Hra diccndo. lo non ·giudicai di fuper nulla fra uoi, 
fe non di faper Chrifto Giesu,& qudlo crocifüfo. 
Coft dice Beda. Conofccndo adunque & accettan 
do Gic:sú il dcfidcrio di Zacheo, lo chiamo che di 
frcnddfc: dicen do ( Zachco d1fccndi prdlo,perche 
bifoguach'io rcfli hogg! in c.rfa tua) cioe nella ca 
fa marcriaJc,pcr riftoa o di Chriíl:o & de fuoi difcc 
pol!,&per molbar benignid al peccator che riror 
na,& in cafa ddb cofcientia fpirituale per infufió 
di gratia ncccf[1ria al peccatote.Chrifi.o lo diílc an 
coa qualunque di noi,pcrche· uuol rim:mcré nd1a 
ct1fa dellc cofcicntic,& pero li dte apparecchiare a 
riccucrlo.Ondc il ~almifla dice di qudla cafa.fdb 

S --92.. fantid. ru.1 o s;g.Ci conuicnc hi co[J. Perche qucíla 
,.. . e la ~lori.1 noft r,1,tcfiimonc dtll:i noiha cofc1étfo. 

lknnluc mornLire &ornare la ca.fa f ua fptrituaJe chi 
uuol ric lt r co{i foto alberg:uorc,cioc il Re ddfa 
glori :t >il qual uon pt¡O capire ne il ciclo ne la terra, 
acciochc ui rcHi,cioc,uihabiti per grati.i & nó p3f 
fi.Ouc Beda dice. Che {i ccmand1 che Zacheo di 
fr t nda d l } ficomoro & che apparcc ·ht al vig.in C<l 

fa fu. ,e qu "ll '1íl:dfo che diffc: l Apoílofo, he fr noi 
~ . Cor. 1 • f:< gnotCt:mmo chriHo fccondo h1 carne,ma gia ho 

1'3 non lo co r.ofciamo. perches' e mono per infer .. 
mita uiuc per uirtu di Dio.Cofi dice Bcda. Le pre 
dcttc parulc del Sig.Giesu,fi poffono efporre mo
ralmente dcll'anfma fc:dcle,J.¡ qualc e Jetta cafa di 
Dio,pcrchc chrill:o íi <lc~na di habitarui pcr gra
tia, & qucfio hogg~ ,cioc ndla prefc nte uit:i p gra
tia,& parimcnte hoggi,cioe nc:ll'etcrnid per beato 
godimcmo di gloría.Ma qu~ntunque chrifi.o habi 
-ti pcr fole in qualunque anima fcdde, non dimen o 
elcggc fpctialmcnte a queílo le mcnti ekuate & ab 
{harte. ft cotale anima debbe cffere deuat:i a tre 
modi,cioe dal defiderio ddlc cofe tcmporali, d.111.t 
uolutd dcllc delettationi carnali o cómodi tempo 
raE,& da fe medefima, pcr diuifionc deUa foa pro 
pria uolonta pcr qudle tre cofc !'anima li di par e 
da ogni impedimento di falute contra qucllc tre co 
fe dcHcquaJi fi dkc. Cio che e ncl mondo o e cócu 
piíc1entia de gli!occhi, o della carnc,o della uitJ. 
~eíl:a aftrattionc & fi:paratione di tre forri l'infe 

Gio •. i gno íl Saluatorc dicendo. Chi uuol ucnire dopo 
merinicghi fe medcfimo quanto al tcrzo, & prcn 
da la ero ce fua quanto al fccondo & f~guiti me,cio 
e lakiata ogni cofa quanto al primo. h queíl:a tri
plicefepararione fi puf) fotcnder di Zacheo, al qua 
le fono dette queíl:e parole cioe (bifogna ch'io re
fti in cafa tu<l)conciofia che quantunque il prind
p10 dell' cuangelio lo chiamaffi , nonc{imcno a.Jun~ 
go anda re commcrnora lui dfere farto uero pou~ 
ro di Chriíl:o.perchc in quello che diífe(ecco iodo 
la meta de miei beni a poueri &,J acccnna la pri
ma feparatione cioe dalle cofe tcmporali. M. in 
quello che Zacheo af~end( fal ficomoro, fi fi gni&-

ca la feparationc da commodi ternporali o dalla di 
. lett:ttione carnale. perche .il ficomoro e fico pazzo, 
& lignifica la dolcczu della diiettation carn ttle la 
qmle e pazza,la quale afccndendo per qudl-a fcpa 
ratio ne Ja calca fotto a picdi. Etin quello d1' ílo 
{ frettolofameme diícendc ,,& lo riccue tutto alle 
grandofi)fi accenna fa fcparationc della propria uo 
loma.Et qudl:e tre cofe íi compiono l'una per lal 
tra,di modo che l'una fcnzl l'altra non e perfetta: 
Perche s'alcuno e abfi.ratto dalle follemudini tcm 
porali,& fia dedito a,piaccri della carne non ual nul 
la>& coft:intendi de gli Dltti (Et :.iffrcttandoG difce 
fo,& Jo riceue allcgrandofi) & cfultando pcr la 1e 
nuta di tanto albcrgatorc.t.t perche di gi..i Za hco 
haucua riceuuto n l cuor fuo iJ ~ig. fu t tto degno 
d1 ricrnerc in caf.t fua il Sig. ncl qual fatto i1 ig.ac 
ccnna che cgli confcmc a defiden de minori & fe .. 
guita & foufrc gli affcni pii. V cdi qui la bcnignid 
dt:I Sig.perche dicde piu a Zachco di quello ch'egli ~eoig .;. 
ddideraul.concioli=i d.e gli diede fr mcdclimo1il ta ~d 11 

• 

che coJui non harebbc hauuto ardimento di <.:hie qtmi 
dc1 c. V cdi aneo la uirru dcll' oratione, perch'il defi 
derio e gr.m uoce & grande or.itionc.1:t pero dice SJlm. 
il Profeta.ll ~ignore cfaudi il dd1deriode poucri. E.xoJ, 4• 
.Et altroue j} Si g.dice a Moife,chc gridi cu :i me? ta 
ccndo egli con lJ bocea, & füuellaudo folamentc 
col cuorc.On<l1.1¡\gofbno dice. TmtJla uitl del 
buon chriHiano e fanto ddidcrio. ma quel che ru 
ddidcri ancora non lo ucdi, ma dcíidcrando fa-
rai fatto cap.1ce,acdochc quando ucrd. che tu ueg 
ga,tu fia ripieno. ~dl:a e la uita noitra,che ddi 
rando.ci cfll:rcitiamo. Et il fanto dctidcr~o ne eífcr 
cita tanto,quanto che noi fpiccheremo .i noítri de 
fi<leri da1l'.amo1 del mondo Cofi dice Agofiino. 
( E~) ucde~do i forifci & gli altri giudei mallgnan 
ti,ch' era cntr:uo in cafa del publi~ano\ mormoraua 
no dicendo,ch'era anda to a hu orno peccatorc) co 
floro peccauano doppiamcnte' cioe oiud1c-.. mlo 
f Jlfamc~tc di Za che.), perche non era piu pece to 
rema u ramente 11ent1ro. Er limilmcme di chri 
fi~3pcrchc non c1a marauiglia s'ancfaua da lui che 
dlo haueua giufitficato, p rche i1 cuor dello huo 
mo pcmito e albergo dt chrífro douc: mag1a b Pai 
qua. Mormo1auano aneo fuor dingionc, perche 
neífun non puo rJgioncuoJmente mormorare, fe 
H mediro fi dcgnJ d1 uihtar gli mmalati ( ma n 
d.o Z.1cheo ~pronto a obedirr il ignore, & non ua 
rllndo ncl iuo propofiro pcr l'altrui mormor:ir o 
dirnlllc,come faimomolti cheper un pccodi pa 
rola d•alrri lafciano di far H bene gia cominciat~ 
(diífc :il signore.Ecco iodo a pou~n fa roer mt 
ei beni,& f(. io ho defrauda to akuno d'alcun o 
fa,rendo in quartro doppi) cioe del reílam d U 
meta ch'io mengo ancora. concjofia che la Je ºS<: 
comádo~in alcune cofe che fi rcfücuiílc JI dof pi ,1 

akune altrc in qnamo doppi & ale une alcre i dn~ : 
doppi,& pero per qucfto che qui s· efprim fa rcitt 
tutionc di m~v.o.,s'intédono aneo l'alcrc duc e~re re 11 • 

me.Et pcr qucfio ch'egli dette la meta de ~uo1 be oc~ 
ni~ poucri, fi uede che nou r:u.tti i fuoi h m er no anti 
malamente acquifiati,perche non harebbc ~o.tu co 
far limo fina di qucUi.t\lla ti come Za"-hco d1í1 ~ 0 

apou rt 



• 

G 1 .E S V C H R I S T O· 
:1 poucd,& rendo in quattro doppi, coli dcbbono 
far coloro che uogliono d:ir limofinJ, o render le 
cofc mal e acquilhte dicen do, do & rendo, non da 
ro o rendero,o lo mcttero nel mio teíl:améco.Oue 
Beda dice. Et quefia e quelfa fapiente fioltitia, Ja 

omio quale il public.1110 haucu:i coltadal licomoro quafi 
1: :urlrj frutto della uira, cioc rcfütuirc le cofc rapite, abbá 
fu rpaco donar le proprie,fprczzar le uifibili,defiderate aneo 
· di morir pcr le inuiftbili, rinegar fe mcdefimo, & 

bramar di feguir le ucftigie di qud Sig. che ancora 
·cgli non poteua ucdcrc. Cofi dice Reda. Cu~da. 
adunque íJ Signorc & i difccpoli che mangiano có 
quci pcccat~ri ) & conuerfano fomigliarmente &. 
domcfricamentc con loro per tirarli a fe, & per 
farli diucntar giufü di peccatori. Et perche i gju-
dei mormoráuano che foífe alloggiato con pccca 
tori,per riprendcrc il giuditio loro,& affrellar qud 
lo che haucua curato di dentro :mnuntia ch,c aneo. 
fonato dalla colpa(dicendo, hoggi e fat:ta 1a falutc a 
qucíl:a cafa) & cacciata ogni lnfonnid, ogni mor .. 
bo,& ogni contagione di uitii e fanata,& tutta .fon 
cificata di dentro & di fuori. perche pcr l'entrata:. 
dclSig. Zachco hebbc folute, & colui che fu pecC'a: 
torc pcr IJ redention dd Sig.fo giuíl:ificato,& con 
intcra falute. perche riceuutoil medico,fu fonat<> 
d:ill'an;iritia,& da ogni morbo. Ouc l hcofi. dice .. 
Sr;gna che dfo Z::ichco confcgu1 f.ilmc fignific:ido
lo hJbit:itore,pcr l~ cafo, perche fcguita che 'ne<> 
Ísoíia figliuoli di Abrah:im.cóciofü che nó lmeb. 

be chb mato fi gliuolo di Abrahá,una .fobrica iJJa.ni 
mata.Cofi diceTheofi.O u ero pch'dfo ch'c habi .. 
tatore di qucíl:a cafa,nó e piu publicano,ma fatto fi 
gliuolo di Abrahá,cioe nó nato, id eíl: nó fecond<> 
Ja carne,ma fecódo la f ede, nó p generation~ mal?' 
f~dc & imitatione di opere. perche fono fig}iuoli 
di A brabá tutti coloro che imitano Abrahi & che 
fanno l' O)?ere d' Abrahá. Zacheo crebbc nelJa fedc 
li come aneo A brahá.Et Abraham a]bergC>.in.caCi 

.a . gli angeli,ma Zacbco riceue in cafa ilSig. ck g.Ii at\ 
gdi.Ondc Beda dice. Zachco e detto figliuolo di 
Abraha, non perche íia genera to della foa !lirpe, 
ma perche lo imito nella fede,chc fi comeAbrab:i 
comand:mdo cio il Sig. Iafcio la cerra, il parétado,. 
la cafa,& la patria,pcr la fperanza della.futura herc 
dita,coíi Z.lcheohfcío cópartédo a poucri la foa 
f:icnld per :icquifiar tcforo in ciclo. Et dice bene~ 
~neo dfo,dichiaraudo che nó folamcnte quelli che 
pe~fcuerano adfer giuíl:i,maanco qlli che íi rifoe 
gltano dall'igiuflitia appartégono l figliuoli della 
promifsione. Cofi dice Heda. Et rende la ragione 
perche fe ne ua ad alloggiare alb. ca fa dd publica 
110,perche lo fccc, acc1ochc il medico guariífe l'in 
fer1?'1o,& ~ccioche Dio giuíl:ificaífc il pec(atore,& 
accioche 11 paftore ne riportaífe a caía la pccora 
perduta,& acciochc il Saluator faluaffc, ciochc era 
pe1ito per colpa. Conciofi:i ch'1l figliuolo di Dio 

a:? qudto(ucnutoda cidond mondo)fiittohuo 
mo pcr hauer prc:fo carne & [ fioliuolo dello huo 

t ~cjoc dc:.la ucrginc e per ce~arc) pcr dottrina 
(& far~a l o) pergratia (quello ch' era perito) pet" 
~oJpa?ctoc la ccntefima pccora ,fa dc:cima dráma1 

úgltuolo minorc.perciochcerap.ffito nello hu~ 

mo l'innoc entil della natur~, fa fimilitudine e ell.t 
grnti:i,l 'adouionc dcJla gloria. per il primo Ít par~ Coí~ ¡ler 
gonl alla pecara perduta,pcr il focondo aHa dr5nu dnte ne!
perduta,pcr il terzo al figliuolo prodigo. Gicsú né Iohuc,rno 
ne a ripJrare allc tre prcdcttc rnfe.onde diffe aneo 
altrouc. Non ucnni a e hia mare i giu tli , m:t i pece~... · 
tori a penitenti~.ouc Chrifoft:omo dice. ~:iti di 
cefsi.Pcrchc mi incolpate s'io rettifico i pee-cato- luc.r. 
ri? concioliach' e tanto lontano d:i :n~ l'cdiare i 
p~ccatori, ch'io fono uenuro pcr loro cJgiollc,at 
tentoch'io fono uenuto medico non )udice. pcr 
qudl:o u.1do a conuiti,& patifco il foto re de Jan gué 
ti,pcr d:tre altrui rimcdio. ouc :inco Bccb dice. V e 
ramemc pretiofo macfiro,il quale non fi fdegna <li 
efporrc allc turb=i che mormorau.ino i fuoi miílc-
ri,cioc che fa penitmtfa de peccatori non era rjttct 
t:ira da Dio,& cl1'dfo figliuo]o di Dio, pcr lluefh 
mafsimamcntc era mandato in tcrra, il t1ualc !) Úr 
ne capaci dclhdifpcnfatione delta dcid foa, fpcfsif 
limo li chiam~ figliuolo dello huomo,commcnd;i 
dod follccit3mente, ch' e f.1tto bcnign:imcntc per 
noi. come dice il mcddimo Beda. Mil1icamcnt~ 
Zacheo che: uuol dirc giufiificato,ii gnifica il pope> 
lo che crcdc,dc gentil;, il quJlc era opprdfo & me 
nomato\per roccup:1tioni delle cofc tcmporali,ma 
fantificato dal Signore,il quale entra to in Hicrico, 
u o lle ue<lcrc il Saluatorc,mcntre che cerco di p:trti 
cipare ddla fedc che dfo apporto ncl mondo. Co .. 
fi dice Beda. Pcr qucíl:o rice o Zacheo che ccrcamt 
di u1:dcr Gicsu, ma era impeJito dalla turba per Zacheo 
la piccolezza della fua fütura, fi puo intcndcrc m~ílica. -
ogniricco ch'efollecito delb fu.i falutc. ma per ll1h(u cr. CH> 

b . d ll /: fi . . . . e e 11a • tur at1one e a 1anta 1a c1rca 1 ncgotu tempora-
li,& per la propria imper~cttionc e impcdj¡o. on 
de dec falire fo l' albero, cioe a Chrifio per uia d' o 
rationc,la quale fecódo Damafceno,e la foJita del Oratione 
Ja. méte a Dio.& coli merita di uedcr Gies1\, & cl~r falir:.i ali,.\ 
párte de fuo~ bcni ~ poueri, & re~der .fe~elmcntc mente. 
quello ch' dlo ha dcfraudato. Pcr 1 Panfct che mor 
morauano fi poff ono intcnJcrr i maledici,i corrnt 
tori de lle buone opere,& che interpretan o in ma,. 
le qucllo che fi fa benc.MJ di cio non e d.t cur:ufi, 
ncd:i ceífar di far benc, ma piu tofio di pcrfeuerar 
piu gagliarJamcnte.Et perch'erano uicini a Gicru 
falem ch' e capo del regno,& alcuni de Fariki &an 
co de difccpoli, íl:imauano che incontancntc che 
foffe in Gierufalem ti manifeíl:aífo il foo rcgno fo-
pra i Giudci,perchc era creduto q:i mold che do .. 
ueffc effer Re d'lfrael, fecondo che diffcm i Magi, 
doue e colui ch' e nato Re de giudci? & efsi apo lo 
Ji cercauano da lui. ~ignore s'in quefl:o tempo tu 
reíl:ituirai quefio regno d' Jfracl, a nmuouc:rc ad íi 
que qucfr.ocrrore,induce una p:ir:ibola dt'llo huo-
mo nobilc che fe n'ando in plcfc lantano,& de:ttc 
a fcrui fuoi dieci mine per ncgotiarc. La qual per 
che in fo{bnza concor<la con l' altr~ parlbol. , la 
qual fi dice piu oltrc del talcn~o 1 pero lluefb ~ q~i 
»i congiunt:i con c¡ucll~! 

ORA ... . 
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O~ATIONE~ 
"') :;· ~ ~ e N o R Giestl Chrjf/o cb~ guardalt¡ 

mif ericordiofamentc Z:tc heo ch' tra falzto j~l {it-omo 
·re , (!i cbialYWJdolq a t,e , & alloggiándo ;n cafa fuif 
lo Y.'aui(ii da qgn, Hitio, conced1 crfne piuolo & mif1: 
ro ch'io poffq /alir f'lfl'aLbero della penltentia, doue 

• • ! tit 'ti degm co gü occbi de/Lq mlfericordia di guardar. 
mi e cb amarmi 4/[a tu.i grcztia, domandami ch' io pre 
pan degnamcnte lq ca fa della co{cientia mia per rice 
µuti)& ch'ro fi4 p-er te tutto fan ctto & di derttro & 
di fuori pr.rfettdrnt nte. Et tu che ue11ifii da cíeli per 
cm .. tye & f.i.Uuzre quel ch'era perito in terra,w bu"Q 
p.:1fiore cercbi 1ne tHero perito per colptt,& mi fq~-
cía faldo opio S a/udtore. .Amen~ , 

Je fa (apicmia pula pe1 alom:one icetJ° ó. ,¡ es 
mcJi~1 m~fo~ó efok'ata ih ~adé ', ~·qú ti pianca ¿i 
rofa rn H1enco. J\dttnque que r ~ 1; oelfa beIJifsi
~\1J. rofa,candida i:~r fantica dt giu_ftit u, · 10 pct 
11 fanguc della pais1onc. perche h cotm· 1 r 1. (j 
feme m:mzi che h uegga 1 & inanzi d ie ii trouj,fi · 
tiene per l'odor foo, coJi aneo d · igoor · paCT:mdo 
dalb fontana due c1echi, inanzt ch ucddl~ro la di 
u"inid füa,fc:nrirono jl füo odore.Coíi dice chrifo
fiomo.O~de feguira ( & ecco due ciechi éhe fcdc
uano preffo alfa uia)per chieder Jimolina a ·chip f 
fau a,non lótani dalJa uia di falut~(udirono)da qud 
li che paífau:mo( che_ Giesú Nazareno)fiorittfsim 
per ogni uirrt\(paífaua) o felicc udita. Molti Re & 
pro fui uoJlono udire,& non udirono. Et chiedé 

~iiii~iEi~i~ 11~1~0 . mife~ico:dia .c~n _gridore dice~do ( Signor 
~ ~ntíencord11 d1 noi, hgJmolo di Oau1t) rimoucn-

clo da noi con l~ tija compafsione la noíl:ra mifcria. 
'lo chiamano figliuolo di Dauit, perche credcua

. po lui cílcr chnito pro01effo peri ptofeti, & era 
noto a tmti i giude1, che chnfio doueua nafccre 
del fome di D:iuit.Gnd.irono con grande imcncio 
ne <li ddiderio, & chiec!erono d'efü:re i11uminati 
co11 gran deíid~rio, & confc:ffundolo pcr carne fi
gliuolo di Dluit, conobbcro ¡inca ch'era io in 
lui,per i11ípirat10ne,üue chrifo{romo dice. Opor 
runament~ fono o.tf<:ri ti inanzi ~Ua faccia di chri
fto du.f ~iecbi~acdoche aperti gh occhi, quaG rcfü~ 
m~>ni dell~ uirtú ÍUJ,afcendeílcro con lni in Gicru 
falem.cofloro udiuano lp flrepito di quelli che cor 

~'~e~~~~~~~~ii~Ji~ reuano,& non u~dcu.:ino le perfone, non hauendo 
~~~~~~W' " altro in:tutto iJ corpq che J~ uoce fofa & pero per-

che non poteuano frguitarlo co picdi, lo fcguiua .. 
no 'ºn la uocc:,cofi dice chnfoíl:, Marco fa métio 
ne di un~ di coftoro ~orne di pio famofo,dcJl'.dtro 
t•cque come di quefto ch' era manco noto. Ouc 
Agoíl:ino dice.Aneo Marco cómcmora qucllo fi t 

to,maparla d'un falo.perche J1 due cic:chi de qu~ 
li fauella Manheo, appaJ'Jfcc da quefio dún folo 
pe fu in queJb. cict~famofifsi mo, che Marco foce ri 
ricordo del fuo no me ~dd nomc del padre fo o 
(Barthimeo figlinolo ci i T ime) caduto d1 <JUak hc 
grá fclicid,fu d1 noti sima & fomofifsima mifcria , 
perche fedeua nq pur cieco,ma aneo médiw. Oi . 
~dunq; Mnrco uoUc forne meinorfa, pche b illum1 
nltion dj coltui acquifiú :il m1rJcolo t:mto chiara 
fama,'lu~mta era nota la 1ua Ciil. mir d. Onde ncB 
Bcda ~i~e.Et bé Mqrco,dic fcril.Jcua il Vágclo alle 
géti,ne dice uno illuminato,p cóucnidi ne Ha .~gll 
ra di faluJtionc ~lla fede di coloro-ch'cgli íílnuu. • 
Ma M~tthc;o,~hc fcriueua ji fuo vágelo a gil hebr '' 
che douea aneo uenire a notitia d~ gétili~dice rct 
métc che gli iHuminati forouQ du ,l? infegnar che 
µn;i iitetfa e rn.cdeli ma gratia di de s'appartcneu 
ad un popoJo & all'altro. il quale etiádio ncll~ fe 
guéte lettione dell'al¡no,(:"uro d'oíferuarc la euag 

1 Hca fcmtuqi. coti dice Bed~. Barthimco che uuo. 
dire flgliuolo di graffczza,tignificalo h~o i;io ~utrl 
~O in delit:ie~caruati~pcro e detco cieco CIOC prJU, tO 

MJ tt. i o, 
Marc. ro. 

: i:> 1 D ,-E e 1 t ' e 11 
~opo t'ufcita di Hierico. 

DOpo quefte cok,ttftenclo Giesu co dircepo 
l1 d1 Hicrico , moita turb" che delideraui 

... . d\idir b dottrinafua(lo ttgnitana) perche 
Pº. hi Jrdiu:rno d'emrar ncl diferto per amor de gli 
aílJfsini.Chc: molra turba fcguit;:itte Giesu,e indí
ti o·dclla ÍUJ. lludiofa & follecita dottrina. Ond~ 
<..hri fof~omo dice.La foconda raccoJra, e tefl:imo 
nía del fo ? cito co tadino,& il docttmcnto deH'af 
íiduo dottorc,1a chk fa piena. N effono fu iplpedi 
to dcfl. fot ica dd ui. ggio .perche J'aq~or ípiritu:ile 
pon ft: ntc filtic~, Le fo I citudini dt<Ue loro poffef
fi oni non ritiro ncffuno in9ietro perch'entrauanq 
~ e ll a p~f~efsione del reg~10 celell:e. q1i ha gufiat~ 
rnu cnr a1I ben celefie, no ha fopra.la tcrra cof.1 che 
c:~fo am. i.'.erc~e .fi con:.e chi ha m;n1g. i:ito qualche 
c1bo prct1pfo,~li pare mgr~to al guffo il cibo co
~unc , coíi cht lp q~a fob uolta gulbto bene la 
pokezza di Chrifio, non feote molto per l'auenire 
11 fapore de bcni terreni. Ne e marauiglia, perche 
~udlo e quella cofa ne: campi di Hi~rico,d .Ha qu~ 

~i lun~c di fapieti"~ia,deHa qualli dice i1~ Iob. Che fo 1 • 

non fi trnu<l in terra di uiucmi [< emente,pchc le 
delitie c:in~li~~üfcano ígrvfl:lno l'in U ero.E 
·' ·· cot le 
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cot.1?~ qu:mdo odc ccl \;1luatorc, <lec r,ridare per 

D fitie diuora orationc :icciochc rtccua dJ Jui Jume di fa
rn2fi picntia,11 qL1al d,1 ad ogniuno Jbhondantcmemc, 
JÍt 2no almeno quanto e neceffario aJla faJntc(Ma Ja turba) 

J' iat llet 3fcolcando la domina di Chrill:o, uedendo le uefii 
1 

• fordide,& non chiJritl di cofcientia ( gli fgridaua 
che caccffcru)perchc per il;grido loro impediuano 
la rurba dall'udir la dott!ina di Chrifio. l:t 9ueíl:i {i 
gnificano coioro,i quali·lieuano altrui dal ben fore. 

. oi h.abbiamo turba di tre forti che ne impedifce. 
T rb• di. Vna e la carne,raltr:i il mondo,La tcrzJ e l'inferno. 
"h" ío~tt perchcm: fouo contrarii dctiderii carnali a le pcr ... 

ne Jm fc • · • 'd 1 d d l d · l ' b difcc. ecut1on1,c1oc e mon o & e 1auo o> acc1oc e 
tacciamo dalla confdsiont de pcc~ati noftrj,dlH'c 
Jificatio•1cdd profsimo & dalla Jocle di Dio.~e 
íb infelicc turba ~opponc ad ogni bcnc. La turba 
dc:-dcfidcri della carnc,riprcnde allcttando, Ja tur
ba de tiran ni del mondo riprende pcrfegüitando, 
b turba de dcmoni ddl'infcrnq, dprende inganná 
ao. Ma in che modo tateranno nell' oratione i de 
cHi }'CI jgnorantia della mente, (petialmentc men 
<lici del proprio flato per difctto di uirtu & fuori 
<leila l~lutc{m:i quclli molto piu gridando comino 
uauano)6n cbc uincdfero lo füopito JeJfa turba, 
tcmendo che perlo fgridar de gli aJtri,s'impediíle 
ludirc :l r daudire del la dom:mda & delk uod lo
ro,& chiedeu:rno mifcricordia ( drcendo. j g. hab
bia mifrricordia di noi figfowli di D~rnit) ln qudl:o 
aneo noi Í1 amo efortati alla continouationc d ll'o 
r.itionc & in pcrfcuerarui dentro. Oue Chrifoll:o. 
dice. Vietati s'irritauano molto piu di qucJlo che 
dcfidcrauano. Taliclanatura del~afodc,quanto 
piu e u1ctata, tanto piu s'acccndc 1 pero i íerui di 
Dio non fono uinti neUe pcrfecutioni. concioíia 
he la uiml. della fede e ficura ue pericoli, & peri .. 

colanclb ficurezza. Perche." qua1i altra cofa ribífa 
cofi il uigor a ella fede in ogni cofa quanto la lun
g:i tr.mquillid? Et ancora dice. Prima gridauano 
prrche crano cicchi.Scconda, gridauano piu for
t ,pcrch'erJ uictato loro che s'apprdfaffero al Ju .. 
mc:Peróc Chrül:o permetteua che coloro Ii uie
taflcro,acciocbc il defiderio loro fi mofiraífe mag 

iore. Jmpara da queílo, che fe furemo abbietti,ac 
. llandoci a Dio con fiudio, pcr noi medefimi có 

i gu1amo guello che noi chiedi:imo.Cofi dice chri 
( fl:omo. On<lc .r\gollino dice. Perche uolcndo i 
h_uo~i .chrifii:mi furc i precetti di Dio, i cattiui & 
t1ep1d1 chrifüani prohibifrono. GnJino nondime 
n . , ~non manchino.Conc10lia che qu=ilunq; chri 

t no che comincia-a uiuer bene & afprezzare il 
1ºº?d_o,~cl foo rinouaríi patifcc riprenfori i frcddi 
chnlba~1,ma re perfcuerera' quclli che pcr inanz1 
perfc gusuu no,compiaccranno.Cofi dice Agoíl. 

&)perche ft aprira a chi piccbía, Giesu {j fermo 
afpett;indoli)pcrche e~ i aon lo potcuano feguit~

non ucdendoiume (.jj_ gli ch1:imo) accioche le 
rurbc nó l prohibdfcro fe uen!{foro non clfcndo 
h. > 

e 1 ~in:ni. E· dom~Jo loro cio che uoldfero, non 
P _:che nó ~o fap ílc,ma accio che p la rifpofb &có 

l to11e la• man:fdl:a d<:bilid d\: cicch1 & Ja uirm 
. 1 remedio foíTe piu c<mofriut.i.pe.rchc all'opera

tiunc de m1r.icoli,uuolc haucre la cófeisione di ;o 

11..wo che li háho da fanare,acciochc .V qucílo app~ 
rika piu il miracolo ad altrni utilita.Er dicédo cfs1 
(~ig. t3 che gli occhi notlri íian· aperd,hauédo Joro 
mifori.:ordia Giesu)fonte di uera luce(tocco gl'oc 
chi loro,& mcótanéte)cioe fubito(uidero) dakhe 
~pparifcc ehe cota le illuminatione fu mfracolofa & 
nó naturak,pcrchc Ia natura nó opera in un fubi-
to.Oue cirillo dicr. Toce o come huomo di carne, l:l n2tu .. 
c :mo come Dio. Et ancora dice. Mécre che dilfero r;¡ nó ?Pe 
..: 1· l ¿· D · l r. · 'n. r. {j r ra maJ 1n ng 1uo o t autt, a 1:m1t:i uctte 10 pe1a,ma come un fobit 
}'oi diífero, Sig. fu infufa loro fa .fonid, perche il fi-

0 

gliuolo di DJuit nó poteua faluare,ma ·'1! figliuol 
Üt Dio.cofi dice chrifofi. piritualméte Ítcódu la 
glofa,tocca gli ocd1i,quído 111 ultra Ja cofciéria co 
raggi delb fualuce. Et fübitoucdiamo pcrcontc:m Tre modi 
pbr Dio,per collOfcer n i,p giou:rrnl profsimo. di illumi 
M~ ti dce notare che tre fono i modi ddl'iJlumina n.ationc. 
tione. Perche fi leggc,che alcuni foro no illumina .. 
ti có la parola,fi come il ci co del qu:ilc s'c dettodi 
f<;>pra,ikuni col tocco .come quefb de quali ti fa u el 
.tJ :il prefente.alcuni alrri c6 ungucro, fi come dou' 
rl ig.fece loto di fpLtto.La parola e b pn:dicatióc:. 
JI coceo e l'inccriore !hfpirationc. Cunrione e I'in
fütutione de facramcnti. coíi adunq; illumina pcr 
doquii di f.tCl'a dottrina,p chrdina di gratfa, pcr fa 
cramemi della chiefii(& lo foguitarono)nó táto co 
piedi,quáto cóle uiml & có b fede & coftumi.pet 
che9uelli che fono illuminati corpo almcntc da 
-chriflo,fono aneo iJiuminati da lui menta mente. 
conciofia che tutti quclli che chriíl:o fano nd cor 
po,Jííano aneo nelfa méte, percne fecc faluo tutto 
\o huomo infierne. Onde e hrifoft.dicc.1 fanati da 
chrifio ne riportlrono un buon dono,prrche lo l'e 
guitarono.percioche Dio ti ticcrca di quefio, fecó 
do il Profeta,che tu follecitaméte camini có Dio. 
cofi dice chrifofi. Ma in qudl:o ch'cfsi lo feguiro Mich.,. 
no, G uede la gratitudine loro, perche nó fe n' anda 
rono dopo il benefitio d:ito loro da1 ~ig. il che nó 
di meno fanno molti,i quali effi:ndo ingrati dopo i 
benefid, ritorn:mo al uomito, & a far male. Ouc 
duifofl:.dice.Ma quefii nó foro no coli fatti, ma fu 
tono durabili ínanzi:il!a donatione, & grati dop() 
Ja donatione. lmiti.imo cofioro aneo noi, quátúq; 
D1 o t:irdi il donarnc,& quantunq; mo!d ne incfo ... 
chino a nó chiedere,perche a queíl:o modo tirere .. 
mo tanto piu J.Jio dalla parte nofire. Vedi .V tanto 
aneo qui,in che modo il loro gra defiderio non fo 
impedito, ne dalb pouertci, ne dalla cecid, ne dal 
non dfore uditi, ne d:ill'effer fgridati d:illa turba. 
Tale e !'anima fcrucntc & che s'affa.tic~. cofi dice 
chrífo.Tu adunq; che fci foori dclI uia & cicco, 
chiama il Sign. che fi dtgni di illuminarti perche 
tu poífa ueaerlo,& fcgnirarlo nclJa fe de' imitando 
lo,percht: queíl:o n'e fpctialmcntc neccífario. Ouc 
ngoftdice. Tuna adunq;, o fra~dli l'opera noíl:ra 
in qudb. uita e fon ar l'occhio del cuore>onde {j uca 
g¡, l)io. A quefio effmo li cclcbr:ino i facrofantl 
mifteri,:i qíl: 11 predi ca b parola di Dio.~ óíl:o fi 
fanno l'efo~tationi 1!1ornlr,cioe che appartég~no a Si de~ fa
corrcgger'1 cofi:umt,p eméd:ir le córnpi!ciétic car na~ l oc
nali>V rinütiar nó fo!o in uoce, ma n.ur:ita b uit:i. <hto del 

_ d l d r _ cuorc per 
In qtto mo o e tume & l;icre lette e ±:ino cioche ueder oio 

o i clfe 
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.rffe fanno, p·er pnrgarlo di dentro da qu~íla cofa 
che n'impcdifce ddl ucdere .• Coli_ dice Agoíl:ino. 
Oue aneo Orignne dice.~t noi aneo fcpepdo pref 
fo alla l_lta ddlc ferir tu re, & i.ntcnti.endo in 9uello 
'che noi fiamo ciechi fe chicdercmo c0n affetto, 
tocch<:d gli occhi dell'aqime noíl:re, & G partid. 
da noíl:n fcnfi la tcnebra dcll'ignoramia, accioche 
uediamo & feguitiamo colui che n.e.diede il poter 
lo uederc,no.n pc.:r altro fe non perche lo feguitlÍsi 
mo.' Cofi ditc Origcne. Per quefü clue ciechi fi G 
gnificano duc popqlitc~oe i g~ntili, ch' eran o acce ... 
e ni l cr l'idulatri¡¡ & i Giudei accorati pcr la dot
trina pcruc:rfo,comrafaccn:lo a man<lati di l.)io p 
tradirionc & dottrioc de gli hu o mini, i quali fr:de
uano pre ffo alla uia. perc;:hc pareua che haueíforq 
notitia dc1la l~gge,ma non fapeuano la uia)a qoo
lc e Clmfto,de qu:tlt unq h;iueul la legge natura
le,i'.iltro l;:t íeritra. l qu~l~(emirono del paífoggio 
di Gics.u. poi ch' t:fr! di Hicrico,cioe di '-]ucfro m6 
do. ma tocc:rndo Giesu gli occhi loro mcntali,fi il 
luminaru1h> mohi de giudd & molti piu de genti• 
li,leguit.tnd lo pcr fcdc &<per opere fante.l:'..t pri
·ma ~Ilumino un cicco & poLdue, perche chiama 
prim<l nn popolo & poi du~.7)ndc Beda dice. Che 
3pprdfandofi aHicrico,nc illumi1uf1c uno,& ufcé 
d<~ di Hicrico due,nc intimo qu íl:o, che inanzi al
fo rnn paf.sione predico folamcmc p un popolo. fl ,.,. 
lo de giudci ,ina dopo L fua r fu rcttion,e S:Jufré 
_fio11<:,nunifdto per gl~Apq(hlii fec;retid llaim 
m;.rnid & della dtttinit:i fu:ia Ct9iki & :L } º}~ntili. 
cofi dice lkd .. Molte .cofe che 'af pancngono ;il 
J'cfpofitionc :l n ditacionc di cio, poíl:e di fopra 
del cicco ilJumimtto,fi poíforrn-·1rpropriar.c. a guc 
fio luogo, 'pcr lo contrario molrc cofe che fono 
q~d, li poílono applig:i.rc .:i ~ ~cH'.iltroluogo del 
CICCO. 

1 
litre d~l/a luce & fo11tf del fume SignBr Giesu,il 

qua le /J4uutn: miferirnrdia all'ajfetto de d14e ciechi 
che ti chiamaimno,ti degna/li di toccar gli occbi loro 
& co[i. di illurninarLi , toce a ti prego gli occi mie 
fpz rirn Ji,& illu{trtt. co raggi della tua luce lamia co 
fnentia ,¡; cl/io ti contempli te,& cono fea me,&gio 
uz & atuti zL pmffimo.ILlu/lra il c~or mio col lume del 

la 1na dzuma gratia ac.cioche io ti babbia per 
condutto1·e in tutte le mie uie, & ri [egui 

J 
ii imitandoti, a tema et ami fopra 

JJ 1. l r. bf.'" tutte e co1e te e e 1 ei jopra 
, tutte le cofe ~ et faccia 

la tua uolontd , 
,Amen. 

.. . 
i) E T., L d E F F V S l O 'lX. E 

~ell "nguento.[opra, il capo dt Gies1I. Cap. X X P. 

. ' 
Pprd11o~tofi iJ tempo ne! qu.:tlc il Signore 

A d1fipofc'<lj nt · tire, c:g!i s'apprcfso al luo.oo Gio. J!i 
IJtC·~ • 

douc uollc far Ja d1fpenfatione della mede Marc.1 . 
lima p1Gione, per intim:ir pu qudlo, ch' r~li pati 
na ~1 .lontariamenrc & fpontJn.eamente, fottent á 
do alla mort<::... Adunque ( in:rnzi a fci giorni) ddla 
fol~nnc(P"1hlua) cioc il feíl:o di inanzi alla Paigua> 
cioe in:iozi a rami dcllc palme(ueonc in Bethani:i) 
Intcndi qui il di di P: fqua,non iI di quattordici dd 
mcie,nd quale s1in1mol. u:i. l'~gnello Pafqu.ile a uc 
{pr0 , ma a quin<lici cioe in gttel giorno ncl quale 
ahriíl:o pad,il qualc era tutto feítit10 & folenne. 
O¡ide Theofilo dice. rvb il decimo del mcfe i Giu 
dci pigli;rno l':igndlo per imolarlo nelb fdh di 
Pafqua,percheda allora cominciano a gutbr le fo 
len ni ta del le feíl:c.onde nel nono giorno & che p-
eed e iJ feílo giorno ioanzi alla Pafqua plíl:cggi .. 1~0 
fplcndid:imente,& cominciano la loro feHa in que 
do di,pcr qudl:o e <he Gicsu andando in Beth~mi~ 
fo aneo dfo inuitato.Cofi dice Thcofllo. Vennein 
Bethani:t, perche G rinouaíle la refufcitatione di 
Lnaro,& accioche i giudci inefcufabili trattando 
della wortc di tato Cufcitatore ft confonddfcro,& 
d:illa memorh del miracolo fono quiui,la turbad.el 
popolo (i moueífe :i riceuerlo ho~orcuolmentc tn 
Gicrufalé inázi alla fua paísione, ti come eta llato 
f>dccto .V Zaccaria plf)fcta,dicédo.Efalta a bJfi~nza 
figliuolaSió.Giub1la flgliuola Gieruf.tlé.ecc~ 11 R~ 
tuo uicnc a te &c.Sapédo adung· il ~ig.che i Gtuck1 

h:rneuant> cégiurato nclla fua mone ~mi,:· nádofi J~ 
Paf9u:i nell.t qual s'1molaua l'agnello Pafgu~le n 
tornádo uenne quafi agncJlo a!la uittima ac~to~he 
cofi 1'.:lgnello uero ímedi:1te dopo l'imolat10 _dello 
agncllo pafqtlale,foílc famficato pcr noi,acc10 he 

foccc:d<. íf1: 
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{on d ífc' Ja uerira della figura,& h:rncfsimola ue re ?~dre per tutto il mondo, & ricomperar ,col fo.o 

f.tnguc J'uniuerfe nationi, picnc & dimora in Be
thania in cafa deU'obcdienti:t. ll corbiatto torn<l 
fompre al fuoletto, & 11 figliuolo obediente al pa 
dre f:ino alla morte, e hiede da noi obedientia. CoG 

P.if<1ua.Et era in c:.tfadiSimonc prima lcbbrofo, 
m..i lora mondara, perche fu lcbbroío & fanato 
J l 1g. ma nondimcno rircnc a per ancora il lito 
nrimó nome pcr mcmortJ del miracolo, acciochc 
ap,pariílC la uirrn dd guarente, fi come íi dice an-

1 Mauhco publicano, quantunque foífc rcfiato 
d' !Ter publicano • D.i qucfta pofsiamo raccorre, 
che q amunquc fiamo H:ati mondati d~ nothi pec
c~r · , ooqdimeno dcbbiamo hauerlofemprein me 

.dice H1eronimo. Che ueniffe douc fu Lnzaro mor 
to, nfufcitato 6gnifica, che ndl'J. cafa dell'obcdicn 
tia , coloro che fono moni fpiritualmentc ne pcc
cati, rifufcirano, ridorri a uita di giufHtia perche 
fccondl l'A poíl:olo. Per l'obedien

1
tia di uno huo ... '}lom. f• 

mo folo molti fono confütuiti giufi:i. Che faceífc-1 
oria per pemirci, Pico no che qucfto ~imonc 

iu 1 b rofu fu il beato Ciuliano, cofi poi cbiamato, 
• 1 • tto V cfcouo Ccnomanente, ·al qua le coloro 

n le he <\llllO in ui.iggio d1conoil p ternofiro per h~ 
'º 0 • ucr buono :ilbcrgo. (Fe cero ]J cena quiui) al Si-

n re & arta kruiua, & Laza ro) inuitato da Si 
n ne (era uno di coloro che fedeuano al conuito) 
1

1 d 'e piamcntc crcdcrc che quclla cena foílc honc 
fi & fonz pompa la quale fecero a colui ch' era 

r dicat 're & amatore della padin1qni . ( M:itta 
ruiua qgiui) perche, fecondoakuni, fa c~fa era 

<li larra quatoal fondo, ml ~i ~!mone quantoal
l abit:itionc. Ouero li puo dirc che qudto Simo 
ne er:t uicino a Marta , & pe~ qucHo ella fc!uiua in 
• fa fua , fi come fogliono far Je pctfone in caía de 

loro amici, & mafstme pcr la riuercntia di C..hri
o che mangiaµa quh1i ( m~ Lazar o era di coloro 

che fedeuano a tanta) iuuitato da 'iimóne. Et cío 
u foto pcr dichiaratione del u ero miracolo della 
ua rifofcit.ltione, acciochc.pct quefto che dopo 
a tua rcfurrettionc, prcndeua il dbo, li approuaf
e che lafoa rifufcit.ationc non crafantaíl:ica& fi. .. 

malata ... Onde Agofü110 dice. Accioche gli huo
rnini non peufaífero the folTc fantafima, che rifo .. 

it:1ffe un rnorto. Lazaro era uno de conuitati, 
uiucna, parlaua, & mangiaua, íi mofirauala ucri 
ta, fi ·onfondeu:i la infedelta de giudei ~ Et fecon 
do il meddimo Lazara mentre che ficdc al conui .. 
to, narro diligentemente pcr ordine a coloro che 
. l conuiro lo domandarono, i luoghi dcUe pene 

d11 , & l 'altrc fedi piu che la notte ofcurc, & coli 
gli infernali, per lungo tempo non faputi, alla fi
n. trouarono chi gli difcopcrfe. Ch'egli ueniífc 
fi 1 d1 inanzi, fi conuienc al mifierio. Prima, quaw 
to al numero. Perch'il numero di fei e pcrfctto • 

. nde Dio fin) l' opere della crcatione in fei gior-
nt, & pcrcio fi conucnne che in fei giornia un cer
t~ 1 fo iffe 1' opc: a della p:.fsionc per la qua le fono 
• ·1 orare tutre le cofe. Scconda, quanto alla figu· 
ra P r~he a dieci del primo mefe fi toglicual'agnel 
o ' 1.1 f:~baua fino a yuindici. O A de aneo il ~i gno 
'fe1d11~nanzi a quindici uolJe entrare in Cierufa 
m, qu~h andando al luogo del facrifitio. Ch'egli 

• ucmffi m Bcthania che uuol dire cafa dell'obcd1cn 
ti > fi.confa aneo al mifieno. Prima perche quan 
o alla caufa della pafsione , perche fecondo l' A-
o( oto, e fotto obediente al padre fino alla mar

te · ec~nd:i, quanto al frutto della pafsione, il 
q 1 foh coloroconfeguifcono che ali obe<lifca
no • Perche fc ando il medeGmo A pt>0fi:olo e fat
to tutti coloro che l' obedifcono, ca u fa di falute 

ro qlliui la cena al 'ignore, fi conutene aneo al mi 
íl:crio, perche il ~ignore fpiritu:ilincntc fi rifiora 
11ella cafa dell'obcdicntia, diJertatofi ncJl 'obedicn 
tia mofrra. Marta frruiua, & er:i tollccita circa il 
minifrerio frequentc, peda quale fi fi >nificano i 
prelati, i qulli fono ordioati nclJc chicfc al minif1e 
rio, fccondo qucl dcuo del!' A poll:olo. ofi lo 1.Cor.4. 
huomo ne íl:imi come miniíl:ri di Chriíl:o. t La-
za ro rifofritato era uno di quelli che fcdcuano, pcr 
il qullc fi fignificano i fuddlti ridotti da peccari al. 
lo Hato dcUa giuíl:ida, per il miniíl:erio de prclati. 
I quali infierne con gli altri, meritano un'altra uol 
ta. di pafrcggiar col ~ignore (ÍnJ Maria unfc il capo 
& i piedi di Gies u, & gli nctto ·co ca pellV per Ja 
<JUale fi fignificano i contcmplatiui. PercJoche di 
ei altroue fi dice, che fe<lendo a piedi dd ignore 

afcoltaua la foa parola. Onde Akuino dice. Mifti Luca 1 . 

camcnre che fei giorni inanzi u·cnne a Bcthania, 
fignifica che colui che fece tutte le cofc in fci g1or-
ni, & creo lo huomo i1 feíto giorno, era uenuto a 
redimerc il mondo nclla (cfia eti del mondo, nella 
feíta foria, & nella fcfül hora. La cena del Si gnorc Gala t. > 
e la fe~c della chiefa,laqu:ilc opera pcr amo.re.Mar 
ta miniíl:ra, qu:mdo !'anima fedeJe impicgal'opcra 
della fua diuotione nel Signare. Laza ro e uno de 
conuitati,quando quelli che dopo Ja morte del pee 1 
cato fono rifufcitati a giuíl:itfa, infierne con quclli 
che rimafero nclla tua giufütia, cfultano della pre 
fenza della uerita, & fono nutriti dal dono della ce 
leftc grada. Et ben fi ctkbra in Bcthania,che uuol 

· dfre ca fa d'obcdicntia,perche la chiefo eh cafa dd 
robedientia. Coli dice Akuino. ( Mariaadunque 
s'accoíl:o a Giesu) come :t fonte di miforicordia 
che laua l'infcr&ntra noihc ( & roppc ) cioe apri 
l'alalJaftro che contencua (ungucnto di nardo pi
fi:ico,pretiofo) cioc un uafotto d'alabaílro,ch'~ for 
te di marmo bianchifsimo & macchiato di uari CQ 
)ori' nel quale fi conferua~o molto bcoc ac incoi; 
rottamcnte gli unguemi pretioti ( & fparf~) l'un .. 
guento ( fupra il capo di Ciesú che fcdcua) cioc a 
rnenfa, fi come li fpargc l' acqua ro fa pcr f\pfrcka 
mento & pcr darc oclorc ( & un fe ancq c\apoi i fooi 
piedi) preffo a qu li ~neo haueua altrc uQlt~ troua 
to gratia (& gliafciugo co f4oi capclli) fo fatto e& 
altro ordine di qucllo che fi narra qui, perche pd-

l.C r. * Ct Q d croa• n e Hi ronimo dice. DoQendo ilSign~ 

malauo i piedi, & gli ~fciugo, & po~gli unte ( &: 
la cafa fi riempie dell1

odor dell'ungucmo) fparfo, 
& perch'cra fatto di fpctierie, pote l'odoí· foo fpar 
gcrfi per lungo & pcr largo. Non e ueriflmilc che 
foífecofa groífa come fono comuncrn~mc gli un
gucnti, perche farebbe fi:ato konucneuole il me. t-

tct' 
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ter cofa tale ful capo ~uno che fiede a menfa • Et f.¡ fouerchia del corpo ( m:i Ja éafa fi riempic d'oda 
pero (1 d1:e dircchc qui e chi•m~to ungue~to ~ il li- re) il mondo e pieno di buona fama. Perche odor 
qllcirc prctio[o fprcmuto fuort & fotto d1 cofa aro . buono e la buf)O:l fama. C<:>loro che uiuono mala
tnatica, ti come l'acqu:i roía fi fprcme ddle rofe. mente & fi chiamano Chrifiianí, fanno ingiuriá a 
J\ltranientc íi dice che fu facrima che naturalmen- Chriíl:o. Dequali s'e detto, che il notne di Dio e 
te fYOCCiolaua foori d'albcro aromatico J che e mol beíl:cmmiato per loro.Odi J'.Apofl:olo. Siamo buo 

Vtdi il to pretioÍ• , & UJle a mol re medicine. U icono an- no odqre di Chriíl:o in ogni luogo. Si dice aneo rtc 
Mmhio- co akuni che il nardo e hcrba negra che fa Je fpi- Cantici. Il nome mo unguento fparfo- Co Li dice 
fo nel P.ri· gh~ nella foa cima, & pero li dice nardo fpigato. Agafrino. Ouc aneo B~da dice. Mifiicameme, 
;

0 ~ .fs~ 1:.t d1c di qu<;lle fpighc fe ne coua il liquore prcdct- qucHa diuotionc di Maria che miniftra co/i, difc-
cc.¡r• e to, con flrtífitio. Ouero, foco.ndo al tri , difiilla p gn:i Jn fedc ~ la ~icti dcl,la fanta chiefa, Ja qual p~r 

I1Jtura. A !tri dicono.chc e arbofcello ouero al ben..> b nel Crnnco da more <t1ccndo • Mentrc e.ra ilRc 
picóo!Q, Jal quale ti íhlb o trahc il liquore ;il pre s1clk füe braccia, il mio n~udo dicde i1 füo odore. 
Jerto inod . Pifbco, fecon<lo akuni, e nomt di Le quaJi paro le, una uolra fecondo la Jettera M aria 
}uogo douc crdce l'.albcrn dal qual fi trahc cotale ad:mpic ~.Qn l~ mani c~gn.i~! non refbd'adcrnpif!. 
cdore. Ma mcglio e detto pifiico cioc fedcle. Pcr re m tum i íuo1 membn fptmualmcnte i quali dif- . 
che pi (lis in greco uuol dir fr.dde, cio detto pcr- fofi per tutro il mondo Ji gloriano & dicono. Gra 
'he il liGuore era puro & ucro, fonza mefcolamcn t ic a Dio <.he fomprctrionfu ¡rnoi m Chrifio Cie
to o foflfii,.rn}cmo :ikuno ( pmiofo) perche ua... :.u, & m¡¡njfi.ffo per noi l'odorc della foa notitia in 
lcua trcccnto d.m~ri cioe duc:iti o fcudi u fu.ali. Pcr ogni lttogo,. pcrrchc fiamo buono odor Jj ChrHlo 

t' che era liquor rinfrefr~niu o & .confort~tiuo de mé :i ~io. Chümq 1c confeífa loda e predica con degn 
bri, & confolidatiuo, & molto odorífero> & che ri~~rcmi~ I~ potenza dell.t fua d~u~na uir~u, bquale 
palc a rícrcar Jo hu orno dalla fo ti ca, & contra il cal gh e tUla mlicrne col padre, · gl1 fparge fnl capo un 
do del Cole, & la diíl:cn pero.nz:i d ll 'ari:i, & ad al~ guéto prctiofo.M.1 <.]lládo riccue con deo-na riud-
tre molt~ cok mcdi unli .Da! he íi ucde la prttio tia i mificridcll11 prda fua hu manita, fptt~gc su pi 
fid ddl'uftgucnto, & ladiuotionc & pict.l di .Ma. •H del ,')ig oro Fungumto d1 uardo pifüco ci~c f¡ .. 
ria, la tiuale hancndot compaísionc: allc fotiche dí <lde & uern1& quando con pm predic~done & c:ó 

hri /lo, gli unfc i picdi & il c:i po, Í})cndendo CO• <liuot~ fornigi no!1or~ la 1ua natura per fa qualefi 
fa coíi ¡mtiofa in fuo giou=tm\:nto. Nel ch~anco <legno dl conuariarc m terta con gli huomini. M 
3. 11 i e infc gnato che dc..bbi;i mo tfcrirc a Dio qllc fa caía li riefnpir d'odore, il che frgniflca che I'oao 
~ofr d1c.: h.1b biamo prcílo '1 noi che fono piu pre.. rcdelfa faacüa di lbi iftn ha ripi no JJ chiefa, ·a 
ti o fe. Et qucllo ch' {fondo pcccatricc, fccc altre <JUak: odorc t1.mi.s'affrettano. Ulre ~meo Origenc 
uo?tc . nclla meddima ca fa • per cootritione, cioe dice. Chiunque fo a Chrifüani le limo fin~ & J'alcre 
'iu .. mdo {i conucni, & le fu rano rimcfsi molti pee: <:ofi fattc cofc che fi fanno a utilita de gli huomi
pn, :nt< mo e.he amo molto, horagiultificaca, & .ni, u11gei picdi del Signorc. Machilludia ndla e 
diucnuta famigli:irc del ~ignore, lo fa perdiuotio ·frita> ne digiuni, & dura neJl'or:.tioni & nell'altre 
ne. Ma :llJor:i un{c folamcmc i piedi, & a poco a co{e che fono folamcmc a gloria di Dio, unge il e: 
poco da picd1 peruenenrlo :illa cim:i, hora merito po di Chrjfto • O fa domina ch'enecelfaria a gli 
d'ungerl1 il capo & i picdi. A llora unfe il Signore lmomini ,cioc l'unguento col quale s'ungono i pr 
d ungucnto di pt nitentia, hora d'ungucnto di dj.. ,j¡ del ignore. Malacognitíonedella ftck la qua• 
ltotione. Iui fi difrgnano digrolfamenti di penit~n le fo1amem:c appartiene a Dio, e J'unouento ca l 
ti, qui giufiiri~ di anima perfctta. Perche amaua qm¡lc s'unge il capo di Chritlo. t-:orbc & afci g· i 
Gie~u íopra tutte le cofc, & non potcua fauarii <li picdi co e apclli colui cht: tllilpicga in feruL io di 
~-ruirlo. Spargc ful c:ipo del 5ignore & a piedi, lo Dio quell.c cofo che gli uengono daHa mt;tc e 
)dor della frdc, quafi odorc d'arornati, colui che me fanno w1pclli d~l capo. Onde n<.> Cantici {id 

<.~ dcgna lode inalza fa diuinit:i & la humanita foa, ce. FerifH 1lcuor mio forellamia fpofa, in uno de 
hm~ afccndcndo da p1cdi al c:i po, &. hora difcen- gli occhi ruoi, & in un capeJfo dd collo tuo. Cioc:, 

1.Ccr. 11 dcndo.dal capo a picJi per fede. Secondo l' Apofto mi impiagJfti di c~rita per lakmplicita de gli oc. 
lo. Il po di ChnHo e Dio.Puo ungerc il capo di ch1 tuoi che mi contempfooano, & perla Jempljci 
Chriir o, colui che fa tune l'opcrc fue a honor di d delle ~uc cogimioni lequali fono indiriZ2a~c i_n 

J fo r. f. Dio. ~<:con do qud dctto d ll'Apofiolo. Fate o. me contmouarnem:c. Perche a qu ilo modo d1 d ·~ 
gni cofa a.g!ori.i di Dio~ Machi feguita le uefiigie uor:ione {j laua d(¡ picdidi C.hrifio, cioche e in cfs1 
di Chrifro, gli unge i piedi • Oltrc a cio unge il ca di lafSitud me & di t:irdita, co quali tarda quak e 
po di Chrifto chi honora dfo Chrifro. ~ti piedi, uolta di u<'nir e~ not . .Et (j dee notare che in Gue~ 
dri ~ruc & 'ompiace ;i fuoi fcdeli . Ouc A gofüno fio giorno di 6bato Maria la u o i picdi del Sjgnorc 
dice. \~1alunque tu ti fia ch~ uuoi dfere anima fe- con unguento. In mtmoria di qucfia cofa, nd me 
ckl~, \111gi infien;e con.Maria i piedt al ~ignore có d Gmu faba ro, i1 Papa ha cofiumato di att~n? r~ 
t.mgucnto pretíofo. Q.ucllo ungueoto fu la giufti . a poucri, et.indo linwfinc, & lauandoloro 1 pml~ 
tia: pero fo libera. Vogi i pied~uiuendo bene. Se.. perche ndla cena del Signore pcr la gr:mdez.zJ Jc!
guira le udhgie del Sjgnore. Afciuga o capelh. i'offoio non puo attcndc: a qucfio & cclcb~ .. re il 
~e hai cofr fouerchie dalle a poueri & aíciugafüi mandato. Perche 1 poueri, fono i piedi de.1 igno.
nic~li ~1 :,j í!. nore" Perche i cap(!lli par ch~ iauo co re <;h~ liedc in ciclo~ ch'ancora cJminJ110 m tctl • 
' ~ · . Pu 
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r nccupntion della qu:il cofa, ncI di 111eaeíi no 

n ., f: lbzzone .l q:lebr:Jt fo mefü, ti come cofiu
no i forc ne gli ~lm dt Ji qq rdl111a. Et pero que 

{l tal to uJc;a d l prpprio offit10 della meíla (ma 
fi (c gnau:i a inormQtar) <li qudto fatto di M;iria 

Git da, c:iriótto drcendo. A che e fattl qudb 
pe; d1t. d ll'ungnento) perche penfau:iche Pungué 
o oílt pctduto per qucfio che non haucu:i il prez 

zo di lui. ella qtJ'11 puob non fobm me riprcn
Cf tu3 Ja moglie perche focd'fe ¿¡flo, ma ~meo Chri 
flo che pcrmc:ttepa che fi faccíle. Ecco che queJlo 
che li metteua in feruigio di Chriílo, lo reputa u a 
pcr pcrrluto. Fanno iJ fimile :ikuni, i qulH ciocbe 
"impicgJ pcr diuotionc in Dio, o 1 ell'oratione o 

ndla mcditati one, diconp eh' e pe ·duto, perche 
ñon ueggono che noi liamo intemi all'utile del"A'f 
frmo. Similmcnte s'akuno entra ncll:i rdigione, 
molti lo rcputaho ¡ er pazzo. Ma fe fi impaccia nel 
Je facende del mondo dicono che quefto t:ile é pru 
dente. Onde fi dice comunemcnte della perfona 
quando e debo! &inferma che non u~tl nulla fe n6 
a dar pcr Dio. 1:t fpeífo non G dannó le cofeper 
2mor di Dio, fin che non fi ucde che diuentano cat 
tiuc. Onde fi dice in ucrfO. 

Danno a poueri il pan la rm1ffe, il J!ÍllO ~ · 
I tuoni, e i ueflimenti le tignuole 
ltlii mofca caduta nel piaiel/.o. 

(Perche qucHo unguento li poteua uendcre piu 
tli 3 oo. d.rnari) In qucHo íl molha l'occ:ilione del 
b ut:nditionc di Chrifto fatta da Giuda per 3 o. da
n:iri. Perche íccondo alcuni, Chri.fio ufauÁ di da .. 
rt:aPoucriL1dcdm:i partcddlecofech~gli erano 
date . Ouero elfcndo Giuda procurator del Signo 
re, crcdcua, lecondo fa confüctudinc füa, di rice
'Ucr la dccima parre de lle cofe da.te al Signore, & 

ro harcbbe u o luto che queUo unguento foífc fra 
to ucnduto per haucr 3 o. danari, che fono Ja de ... 
cimaparted1300. perilcheparue aCiuda di ha. 
tJcr ~erduto ; o. danari deU'ungucnto fparfo fopr:i 

lmllo. Onde da qlldb hora pensb:di uend~r Gic 
it h ·iho per 3 o. danari, & di ricupfr~re a qud 
odo a fua preda. Ouero fecoHdo Jlrri,quiui 3 o. 

d.mari J•argcnto pcr i quali uendeil Signorc, uale 
uano ~oo. Janari ufuali & cofi ricupcro il prezzo 

ll'u guento (& darli a poueri ) ecco fotto pre-
. <>.di p~ct.i ,> e zcl:inte dcll'affetto non di pied) 

.ri i.i m:i füet p1d1ta. Pcrcioche diífc qudto fingendo 
1 ¡, P á, cr coprir la cupicfüa foa. Per cofiui fi d1fe 

? ~e> i mnldiccnti dclle buone opere fotto f petie 
dt pt t:i ( ma alcuni al tri difcepoli lo haueuano per 

le) & ~ afi mormornu~mo d~l perduto unguen 
• 1 1 ~ofsi éla pieta mormorau~no per rifpet 

to d ·pu ten, non intcnd-endo fcmplicemente che 
foífeper _uto, m:dn comparatiQlli!a folleuatione 
d~po n, per he haueu:tno ud'to dal Sionore, uo 
1 o m&ricorRia & non facrifüio~ & pe~o forfe p~ 
.u n·ura credeu:mo ch'il darlo a poueri fo(le mag 
orbcn:. i\fa G iuda mo!fo da cu piaiti peri fu oi 

, 3<lagnt, q11antunque ~nrn fotto pretdlo cio~ \l<i 
ame o o fpctte Ji pieta li fdeo-naua, perche di~o

u C10 (ÍlOn p,erche importaífe ~ lui de pouery Ci~ 
non perche haucffC_compafsionc a poueri, o íi cu .. 
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c!t11~ rata dichiarar la regola ele frati minori dice. Di~fomo, 
orfin:M RQ •he la rinuntia dell~ propried di tutte f( cofe tan .. 
m-na. JO in fp~tialit~ quáto in comunc e meritoria & fan 

ta, faqual ChriHo, moílratido la uia della perfet
r·iope, infcgno con la paro fa, & confermo con l' ef 
fompio, Ne alcuno fi penfi che s'opponga a que
fl:o p$.!rche fi dica fpdfo che ChrHlo hebbe borfu. 
Perche wG Chrifl:o l<; cui opere fono perfette, cf
fercito ni: fu oí atti 1;t tlia delJa perfettione, perche 
-1kuna u o Ita concJifcefe all'irnperfettioni de gli in,.. 
fermi pcr inalzar Ja llita della perfettione , & per 
11011 danmir l'infcrrnlta de gli imperfetti, Cofa Gie 
$U Chriilo riccue nella borfo la pcrfona de gli in
.fermi, coG fc,c in altre cofc. Et condifcefe nó pur 
.con fa carne ma aneo con la mente a gli infei:mi • 
Fece adunquc Chrift:o & fofegno I' opera de lle pcr 
fcttionc, Fece ªº'º ,Qfe infcrme, fi come talhor~ 
,ft ·uide ndla foga, & ndlo h:mcr borfa. Ma !'una 
cofa & l'altra pcrfettamcJ1te, dfcndo perfetto, per 
moíl:rare a perfctti & a gli imeerfetti la uia della fa 

' r 

Jute. Cofi die~ Papa Nk.Pbt. Ma perche cagione 
il Signore diedc Ja botfa a uo fadro., & fccc foo di
f¡1éficro un'auaro? pchc par che g-11 ddie occ:afionc 
di pcccare. Si rifponde, che Giuda prima fo bno
·no, qnando f~chiarhato aWA poíl:ofato & :ill' offi
cio del difpcnfare, tn:i poi caddc in peccato. fa 
q1.1:mmnque Chrií!ofopdfc ch'cgli dot1eua diucn
t.:ir ladro & c;itti'uo , nondimcno gJi diedc pcr piu 

Chi non caufc l}Ucll'offitio.Prima acdochc la chicfo col fuo 
toHera i cffempio, tollcr;iífe i ladri & i t!attiui quando p=lti
~~ttiui n6 fce, perche non e bu o no chi non ha potuto to!le
c .. buono • rare i c;attiui. Scconda pcr lcuargli l'occafione del 

·tradirlo, mitigando có la borfa la fua concupifcien 
· tia. Terza, per infcgoarc che fi debbono da re i be 
ni tcmporali a núnori, ma a m:iggiod gJifpiritua
Ji. ~arta, accioche infiruendone mofiraífc quá .. 
to ha.ucífe poca cura dcllc cofe tcmporali, poi che 
diede la borfa a un ladro, ma le chiaui della chieúa 
Je cómife có grádc efami.nationc a Pictro. U che e 

.,contr=i coloro i quali dino l'animc loro & de gli al 
tri l gouernare a pcrfonc,alle quali nó darebhono 
~ ucodere un•afino o un bue. Si uedc adunque per 
Je predette cofe che Chriíl:o & i fuoi difccpoli, ui
ueulno come poueri dcl1e limofine & de dani da-

. ti loro da fedeli. Ma il Signar rifponde per Maria, 
& la difende all'ufanza, dicen do (a che Jiatc molc
fü a queíl:a donpa?) quafi dicdfe. Voi mormora

. te (cnú ragionc ( perche ha opera to in me opera 
buona) pero non douere riprcndcrla. Non e per-

. ditione d'ungucnto, come uoi dite, ma buona o
pera, cioc feruigio di pietci & di diuotione. Onde 
la la pi date di buona opera contra ragionc & giuíl:i 
,tb(lafciatefa fare)hora di qucíloung.uentoqucllo 
ch,clla puo(accíoche loferbi nel di della fepoltura 
inia) cioi che a llora prepared. per queJl.i, perche 
non pote f penderc prcuenuta dalla prefrczza della 
mia rcfurrcttÍOJJe. Onde fi deelafciarla fare al prc
fcntc , quello ch' ella nún potra far e ali ora, & allo. 
ra ferbed quelló ungucoto ~n luogo di quello fiJe
fo hora per me. Ouero tomando che íi ferbaífe 
parte di qucfio unguento alla fua fcpoltura. Ond-e 
(1 dee 'redcrc: , ch' dfa ciot~ce ammaeftrata dallo 

fpirito fanto, pcrch'elJa co Jobée.chc di profümo 
doucua morire, diccnclolo dfo,. ·r' appa1ccchio 
l'ur.gucnto J parte del quale hora fpcn t.:, º·parre 
ne rtferbo all'offitio del fa fepoltura (perche, re-
te fempre con uoi i poueri) a q 1ali pot· e far be-
n e, & ricupcrar quello che purc hora ha etc ctt 
che fi e pcrduto (mame non haretc fe~prc) ioe 
per prcfentia corporal e ad habitar con uoi in carne 
pafsibile, la qua le ha bifogno d'untion tale, <]Uafi· 
cliceífe. Potra ricuperare a ben fare a p u ... ri,, ma 
non a ugnere il mio cap<? • Fauclla a buoni & a a t • 
ui della prcfenza del corpo fuo. Concioíia che íi .. 
de a1la defha del padre, poi clúfcele in ciclo, ,. 
fecondu il corpo non e qui, queJlo che pcr prefcn .. 
za di macfü fcmpre e qui. Nondimeno fe appar ... 
tiene a buonilempre hai Chrifio neJ prefcntc pe~ 
frde, pcr fegno, per facr:imcnto di battcfimo,peé 
cibo & bcuimento d'altare. Onde dice loro altro .. 
ue.Ecco io fono con uoi fino alfa confumation dd 
mondo. Perche f.ua.co fcdcli per prc f¡_·n~ia fpiri-
tcalc & facramcntalc (qucllo che hcbbe) cioe qu-:l 
lo che pote ( qucllo ha foto) cuero ( qu~Jlo che 
hcbbc) a fare per offüio di picd ( qucfro ha foto) 
ncll'opcra della d~íd (pchc ha procurato d'ugn -. e 
il corpo mio nclla fcpoitu1·:i. mio.) futura <l.t eíkr· i 
fegnata,perchcin qucfio fi ~ to prefiguro rh'clla do 
ucua dfer tofio, quafi di ·dlC. Lafcme-che focci 
al uiuo mentre puo' quello ch'effa uorra fot-..: d 
rnorto 'ma non potd. Onde .s\ lcuino dice. Si~11i6 Sia .,. 
ca fe morto & che al fcppellirlo ha da c.:ffrrc unt tiene 
d'arqmatici. Pero Mari:ialla quale non farcbbc fta· la fi • 
to lecito n prcucnirc all'untionc <lcl carpo mo: .. o, ~ª· 
e donato l'impicgar il fcruigio ncl uiuétc, cof; ch 
ella prcuenut. dalla prcfia refurrettiolle, no1 h..4ra 
potuto farc. Etcincó f heofilo dice. Prcuennc c!-
la, quaíi guida ta da Diu l\mgcrc i} corpo mio ,)n 
fcgno cklla fo tura fepoltura, nd che confondc il 
traditore • Come fe gli diccílc. Con qual confcie1 
tia riprendi Ja donba ch'ungc il corpo miondla fe 
poltura, & noil confondi te mcdefimo che ti d:irai 
alla morte(pcrchc mc:ttendo cofiei qttcíl:oungurn 
to ncl corpo mio mi fece da feppcllidi & per que 
fio figuro b mia fepoltura. ~ello che IOÍ pcnfot~ 
che fia pcrdimcnto d'unguento' e of6tlo&figns 
ficationc di fepoltura. E miH:crio guello che fi fa, 
uel quaJe li lignifica che tofto ti fara la morte & J.i 
fepoltura miu. Perche di ccrto fono pcr patirc, ~ 
pero mi cffcd qucíl:o per fcpellirmi. Ne e m:.muu-
glia fe mi ha cofpcrto di unguento, & dato buono 
odorc della fua tedc,poi dúo fra poco debbo fpar 
ger per leí il Cangue mio, & fon per dare l'anim'-
&nia. La patientia adunquc del Signo re arguifce &: 
dimofüa che Giuda diffequello che ei ~Í1e, pcr 
l'auaritia fua nó pcr amordepoueri, ma commcn_-
do l' offi tio di Maria mofirando che doueua mort-
re & cffere alb fepoltura unto con aromatici (.allo 
ra diíle loro Giesu quefia opera) d:i dfcr comm~ ... 
morata ( pcr) dolce ( m~moria fua) c~oc da cíl r 

. rccitata in fua laude come fatto uirtuofo ( ouunquc: 
far:i prcdic;ito per tutto il mondo qucíl:o eu:ing~
lio) cioe qucfro fattodi qudb. donr.a :ipplrtcncn 
te: al.V angeto di Chriao, p~rche non er~no aocQ-

, · ra 
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ra fcricti i V :in,,eli, quafi dicdfc. Voi lariprcnde
tc fcioccament~ per quel fatto pcr lo quale db ha 
d3 dlcr Jodatd nell'uniuerfo mondo, ouunque fa
r~ predicato quefio euangelio, cioe ouunquc s'al
Jargheri Ja chic~a p~ril mondo~ pcrch~ fi hara fem 

. piterna me.noria d1 quello ch dfa mt fece. Ouc 
fi t JC Theofilo dice. Profettzza confegucntemente iISi 
1 00 gnore due profetie, cioe ch'il fuo Vangelo fara pre 

rt- din.to intutto l'uniuerfo mondo, & che ropera 
delladonna fara lodata. Cofi dice Theofilo. Et 
queílo detto del )ignore fi uede di gi.i adempiuto. 
(:)ue Beda dice. Ma fi <lee notare , che fi come Ma 
ria ha acquilrato gloria per tutto il mondo , eílen 
doli per ogni Canta chie(~ fparfo I'offitio ch' ella có 
pia diwotione fcce al ~ig. cofa per Jo contrario co 
lui·che non teme di d:r male di cotale officio con 
tcmcrarÍJ lingua e per ogni ue rfo infamia to di no 
ta di perfidia, & e fatto odiofo a Dio & a gli huo
mini infierne, ma il Signo re rimunerando i1 buo
no con degna Jode, trapaffa tacendo le future con 

Ori ·ae tumelie dell'empio. Cofi dice Beda. Nondime
cl tr~di no Giuda rimafe fdegnato, & quindi.prefe occa
. n e di fione del fuo tradimento. ~iui habbiamo uno ar 
1 da. gomento, che qualche uolta ft dee ommettere il 

maggior ben e per un minor ben e che di nuouo nó 
potraricuperadi. Etquifi antepone un bcne che 
par minore aquello che par maggiore, dico in ge-

º e - nerc, & non quanto alla cadd. Oue fi dee fapcre 
• & che fo no molte l.uone opere dclle quali fe fi chic-
1 • dcíl'c conG glio inanzi che e11c fi facciano, non con 

fi gliercmmo ch• elle ft faceffcro, perche pera u en
tura fi potrebbono far migliori, nondimeno eífen 
cofi comindate a farc non fi dcbbono uictare. Et 
fccondo Chrifofromo. Forfe che Giest!, inanzi 
che fi fpargetfe fünguento, harebbe piu tofto clet 
to di darlo a poueri,tna hora perche era di gia;fatto 
cfprime dicendo, Iafciatela fare. Inoltrc quakhe 
ub.lta li dee far quello che e meno necetfario' & íi 
puo prcporre al piu neceffario, fe refraluogo d' a
Ücmpiere quello ch' e pin ncccffario, fpeti~lmente 
fe fi toglic Iuogo di fare quello ch' e meno necdfa
rio' & che foprafl:elfe per un cafo, che quello ch' e 
meno ncceífario non . fi potelfe altramente rícup~e
rarc, & pero foríe ch'il Signor permeífc che fi ta
c~ cofi. Onde dilfe che harebbono fempre i po
ucn_ma non lui. Ma in quefio che dice (harete {em 
p_re 1 poucri con cffo uoi) fida a uedere la fam1glia 
n ta ~he i ricchi han no ad ha u ere co poueri, per .. 
C'~e 1 poucri mafsimamentc fono fatti pcr i ricchi. 

1rcaqucfle cofc Anfelmo fcriuendo a fua forcl .. 
la dice ~qud1o modo. Rallcgrati ti prego di ri
t rou.m1 a quelto conuito, & difiingui r offitio di 
ognmno . . larta feruiua. Lazara fedeua. Maria 
un e· %cíl:o ultimo e fuo. Rompi quiui l'alaba 
fi_ro del c~ore, & tutto qucllo che tu hai d'amore ·, 
~1 defider10, & d'affettionc, fpargilo tuno fopra 
l G po del ~uo fi>ofo, adorando Dio in hu orno, & 
. h?omo rn Dio. e fremc, fe rnormora, s'inui

di 11 traditore fe chiama perditione fa diuotione, 
on t~ ne curare. U farifco mor mora inuidi~ndo al 

,cnitcntc . 1ormora-Ciuda dello fpargiméto del 
~n ucnto, mail ;iudice nanriccuc rac,ufata,ma 

raffolue. Lafciatda fare dífs;egli,perchc ha opera
to in me buona opera. S'affatica Marta,apparecchia 
J'aibergo al forefiiero, il cibo all'aff1mato, iJ bere 
aU'alfornto,la ueíl:e ha chi ha fredo,io folo di Maria. 
Cofi dice Anfelmo. Guarda adunq; il Signare che 
cena iu éafa di Simone con quegli amici fuoi, che 
forfe erano parenti o molto domeft:ichi del mede
fimo Simone,& conuerfa con loro per pochi gior
ni fino al tempo delb fua pabione,ma piu in ta fa di 
Marta,perche·qucfra cafa era il foo rifogio partico 
Iare. Egli mangiaua & dormiua quiui co fuoi difcc 
poli. Iui fi ripofaua la madre fua con le foe forelle, 
Ja 9ual tutti bonorauano grandemente,& ma(~ime 
Maddalena, la quaJ femprc l'accompagn:iua, ne ti 
partiua mai da luí. Lazaro, MaddaJena & Marta na 
ti d'un padre" & d'una madre meddima,furono p
fone illuíl:ri & ricchc, & ~ Lazaro tocco la parte cl.i 
qnclle cofe che h~bbero in Gi rufalem i fooi geni
tori,cioc un cetto borgo, & a Maria un caíl:ello di 
Cablea chiatn:ito Maddalon lantano da Bedóida 
dueleghe uerfo mezo di, & duemigliadal lago di 
Genezareth, & a M:trta B.ethania, in parte delfa 
heredid de parenti loro , nondimcno habitaua .. 
no per l'amoreuolczza ch' era fr:i loro, con Mana, 
perch'elb er:t molto fauia ncl gouern:uc, & pero 
fi legge che qualche uolta ella fola accctto il Signo 
re. Guardaanco eífa Signara ch' era sbigottita pcr 
tcm:t del íuo dilettifsimo 6gliuolo, ne da qucl tell\ 
poli feparaua da lui. Et quando i1 ~ignor difcndé-. 
do la Maddalena dal mormorar del trJditorc ditlc 
(mettcndo queíl:ounguento ncl corpo mio, lo fo 
ce per feppellirmi) nó credi t ch'il coltcllo di 9uc 
fia parola p.:iffiífc ranima della madre ? qual cofa 
poteua egli dir piu chfar~ della fua mortc ? Erlllo 
parimente impauriti tutti gli altri & picni di pen
ficri parlando l'un con l'altro, tutti confuli. Hab .. 
bi~ loro compafsione, & conucrfa con loro uolcn 
tieri ( conobbe adunque.) per fama publica (moba 
turba di giudei) ch' era uenuti di cutta la terra alla 
feíl:a (che cola) cioc in Bethania{era Giesú) pche 
Bethaniacra uicina a Gicruíalem quafi duc miglia, 
& pero lo poteu:mo~ faperfadlmcnte (& ucnnero 
cola nó fobmente per GicsL}, ma per uc dere aneo 
Lazaro) rifufcítato.In qfto s'accennano due c:iufe. 
J...' una per uiÍttar reuerentemétc Giesu, l':il tra p uc 
der Lazara rifufcitato. l:t qfio pcr duc cofe. Prima 
pcrchequcllo che haueuano uditochc fu fatto cir
c.aalui,era molto mirabile, & gli huomini dcfide
rauano di uederlo.Sccóda,pcrche fperauano di fen 
tire et cópréder qualche cofa dell'altra uita da Laza 
ro,il qual defiderio e ncllc pcrfone. N ódimeno gli 
códulfe mclto piula cur iofid che la carita, ne era 
tanto l':unorequato la marauiglia che gli menaua, 
perche br:Jmauano, fecondo la curiofit:l dello huo 
mo,d'intendcrc & ucder cofe nuoue. Noi per il có 
trario fe conof'"iamo che Gicsu habbia trouato ca 
fa d'obcdienteanima neJla9ualc habiti, ucniamo 
cola percontemplatione, non tanto perlo huomo 
ilquale uediamo fufcírato in· anima ( ma pcnfaro~ , 
no i principi de facerdoti) dolcn,.i della m~nifeíla 
tione della. glori:t di Gicsu Chriíl:o (di amml"zz~~ 
re aneo uiaro) per occutta.re il miracolo. Perche: 

p molü 

, 
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m Jtj. . ( ~ gitt~e~ p.er luí li pard~ano ~ cr~detJ~~Q . . . 
1~ qi~s~~ ;· ~pnt•4a~o(J gra.~ 1~1ra~<?lo & 111~ot~.1~ P. EL SED E It DEL S 1~ -'1--{O1{,_~ G Q• 
Freq~re~ }fe~ che parFu:1 ·~~e-npnife~;¡;~ente pmaf pra ilpol.c~ro & !'afina~ Cap. · XXYl. 
(erp ~))~o ; ?e~cp~ ~qo ha~cpa píuifiq.tq Lazar~ : · , # • • • • • • 

~ qu~~i}o 4o~r:uano .?-~P1;zar~~ pnd~ fi ~e~e}lñ~ SI fr~quentaq~no. 1 milte~~~ ~·a~empieu~n~le Gi ·'t 
· g:~n41~una ~o~p mahgrpta. 91~ fl:o~~t ~ riahgn~ fcritture per 1J StgQor G1es~1, mft~n~o J~-t~m Manh.t t 
gtode~ ~ol~u~no ~~~a:Zzar~ ~qJLJ•~? ~S1gnore h~ · ·,. _ po, nelqual_uedeua, perlo lparg1mento del Marco u 
µe~~ Pº~<? f~ rifuí~ha~~ 1 corn~fe npn poteffcrifu- proprio f~ng~e ,di 4,arri~cd~o~l ~oqdo. Adun .. ~ca 1J 
fcit~r~~ ~n'~lrra uolta ~ On~e .Ago~iJ)9 ~ic~. Q que ( nel di feguen~e) ciqe la do~enica, l~ matti .. 
.(tó~~a cqgit~tion~, ~ d~c~ FJ:qdelt~. ll Signpr Gi~ na per tetnpo, s'appare,chio q1andare in Gieru&-
.c;~ Chr~fio ~ c~c ~ot~· ~jf~lcit:irF un morto~ ~P!l po ,em con miouo ~ <Jifofato mod~, ~a fi com~ era 
trcb~~ rjfqfcitílre LJOO am~azzato r Ecco tl Signo"." flato p,rofeta~.o. Sopr;iflando aqur~que i~ -tcµipo 
rf= fece l'una cof~ & l'~ltra, i;ifofcito Lazaro, & ri- p~lla Pafqua, n~l quale s'imQlaHa ragpelJo egli co 
fufcjto fe ~ncde(i•po. Oue aneo Cbrifofromo di. µi~ uero agndlo fe n'aQdo al luogo delJa paísione 
ce. ~eíÍ~n fll~r"1cól~ di <;hri!!o gli fece tanto infü p~r elfer uolomad;.im~nte imol~~o p~rfalute del 
riar~. Perc~f:! ~ucílo era maraiügliofo & fü fatto P1qnd~, m~íl:rando in fatto ch' ~ra apparecchiatif 
alla pre~epza q~ ·mold. ~t era cofa fuodd,ogni!pe11. limq q. hu~iliarft & obedire alla morte difprezza-
flcro il uéder L~~ ~o~to di quattro giorni camin~~ pilifsima & acerbifsima per tutti-....Secondo Bedl. 
fe f>l p<irlar~, · .. : · ~r~ pcet~o della legge che ne~la de~ima luna del pri 

'11º ple(c, fi rincpil.~deua in cafa l'?gnello fino alla 
quintaJe~i ma della J una del medeftmo ~efe quan
d~ fi imolaua ful t¡i~di. Onde aneo il IJero agnello, 
~lefto d~ tutto il grcgge.feuza macchia alcuna' da 
~~ercimql:ito pr:r la fantific~tion~ del popolo,afce 
f.ce .a G ierufalern i n~mzi a ci n que ~~ cio~ Ja de cima 
luna, accioche cofi la uerid corrifpondeífe alla ~
gura . Et uolcndo il Signor Gicsu anda re, la m:i

fignc>· ~ie~14 ~brillo & uolefli 11r~irett patirper 
tu . to il mondo, & dimorare in Bi•thania cioe in cafa. · 
~' obcdientia, & ui uolrfli cer~are, & permettefti cbet 
ti foffmJ unti ~ piedi & il capo, conc~dimi che perj~ · 
u eran do ne/la uer4 obediencia J io rrieriti per effe di 
f4rtt U1M 'IC.fettiQne fpiritu4/e , f!erche tu ti diletti & 
a un certo modo ti pafci de//anoflra obed1enlitt. Fa 

. ancora ch' io ti unga Jq14iui il c~po & i piedi, il capo 
dico, 'onfeffendq con ~egna rifeueren'{_a & lode la 
·poten tia della tu4 di"ina ~irtu ~ & i pie4i col pi~li.1r 
de1rru1.rnente i mifleri della t"4 affunta humanita. Ee 

· ·honorando te Cbrt/lf) ~apa , & ; piedi con {are utile 
& g1ouame11to a tuoifedeli, actiochecofifaccend~ 
to confcguifcti la tuagr11tia. v4"'f~ ~ 

. drc, fi come li crc:de lo riteneua. ~imilmente a di
fcepoli & ad altri ptireua cofa intollerabile che an
d&1ífc cola, & lo riteneuano perguantQ efsi pote
uano ~ O quanto era l'a~ore c~e gli p~rtauapo, & 
,qmc era loro amaro tutto que~o c~c l~ offende
ua? Yla egU ~<Jucua difpolto altrament~ ~~me qu~ 
lo che ~aue~J.-fete de~la falutc d, ogniuno. C~min
cio adunque acctminare, & quel~a piccola ma fed~ 
le ·comitiua ~e difcepoli gli andau~ ~ietro ( & uen
~e ~ Betfage) qelmez~o4e~ uíaggío, ch'er~~ñ pie 
colo u~laggio Qborgo , ?>Ui112' ~¡ facerdoti, daI .. 
l'un lato della difcefa del monte Oliueto uerfo Gie 

-=~=~========~==i~I rufalem difr~nte lln ~i$.lio d~ Berh~ni~~c~·~ ~all'al ~ trobto de1 meddimq tn()ntelont~na un ~iglio. 
Onde Betfage luogo di faf~rdoti, ben ~·ln~er"pre .. 
ta caía di bocea o maf~ella • Perche la m:tfcella era 
proprfa parte de 'facerdoti neu~·J~gge ,°d~ quali era. 
il predicare & il p,roporreil ucr~o_diDjo. Concio 
lia ch'i facerdoti ·cheferpiÚan~ n~l'tempiofettima 
Íl:i per fcttirnana 1 finito. l'offitio ~ella fua uolta, fe 
ne tornauana ~ola, doue nutriuano aneo Je peca
re ~oro. Etquantunqae non haue.tfcro hercditad 
cultiuareJ nondimmo haucuauo cafe da nutnre a. 
ni111ali , & a refiarui ne~· tempo nel qualc: non atten 
deuano al culto diuino fo Gjerolftlem. In queílo 
che il nolho Signor Giesll Chrifi~ niene al ~on· · 
te Oliucto, fi fignifica che ueni1:1a 3lla pafsio~c 

fj~~,,~~~~~~~~~~¡f¡fii~ per fola pied, ~ non per nec:efs~d. Secondo ~ie: = , ronim~quefl:pmont~ ochiamatOQlQllted'oliocli 
~~~~-i-i~~i-ii.i~ii~~iiiiii=I~~- qefi r~1a & di Jume> ne~ qua! íi fignificano tre dfet 

·• · ~· ==::;;;·;::;;;;;;:· ;¡¡:;¡;;¡p· ;;.:;;:;:::;;;;;¡;;¡ tidellapafsiond~~Signofé. NeJl'oliuaaperdono 
~-.· i. •• ~ .. .. '·· =· ~~2ü~ ~~ll.ai~dulge1'tia,n~U~c~refimarl;Jndon~~lagra 
~ ~ ~ tia, nel lume f Q fplendor della oloria. ~m1adun: 

t-7:""1~=~~~~~~;;:=~~~~~u:w111~- · q·ue il Signo re afpettando ( m:ndo di quind~ ~uor 
difc;epoly fecondo Chrifoftomo & ~a glofa qfü fu. 

- · · . ·· rono 
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feruin~· , al cui foficntamcnto gli h:ibit:.ltori, della 
citd. comuncmcntc pcofou:ino, ma quando aku .. 
no-k..oc feruiua, gli dauapcrquel tempo damln
giuc, & dopo l'dledenefc:ruito, lorimcnaua al 
luogo dcterminato. AJlora s'ufoua cotal coíl:nme 
in Gierufalem, douc era leg:ita in luogo publico 
una afina & con eff.i un poledro,i quali erano mátc 
nuti parimente per l'opere publichc. Ma non era 
:mcora il polcdro flato cauakato da ndfuno, & 
chi 6 ftruiua ~ell'afina, proucdeua al mangiar del
J'uno & dcll'altro ( ícioglicteli, & men:itcli a me) 
oue Chrifoílomo dice . Ecco adunque qu:mto hu .. 
mile & fprezzabilc anímale Cicst't Chrifio Re de 
Re fi eleggc per fcderui sil., doucndo entrare in 

runo Fiiiippo & Pietrn, de qulli il pritno adtlulfe 
; 1 p p S:im ria quafi afina, & i1 fccondo Corndi?, quali 
e n;an- pokdro ddl"afina. Conciolia che tJli fi debbono 
,¡ • m:indare a predicare, cioe che han no cognidone 

clelfa uerid. o fcientia, a intcndere & a infcgnarc 
lo fpkndorc o la gratia della hooelU. Perche Pie
tro lignifica conofcitorc, & Filippo bocea di lam
pada. Mando i difc~poli quali difciplinati per l'edi 
fication dell'cífempio, ma due pcr l'infermit:l del
la parola. Perche nella bocea di due o di tre Ita o ... 
gní parola, & dellino quefio numero per molte al 

~ tre cagioni, fi come aneo gli mando a predicare a 
duc a due . Onde Hieronimo dice. Mando due p 
l:i compagnia, pcr la doppia humilddel cuore & 
del corpo,& perla doppia & gemina carita di Dio 
& del profsimo. Et ancora dice. O perla teorica 
& pratica cioe fdcntia & opera. <;>nde aneo Beda 
dice. Rettamcnte fi mandano due, o per fcientia 
di uerita & monditia d' opera, o pcr facrame.nto di 
doppio amo re , cioe di L>io & del profsimo , da ef 
fer predic:ito in tutto il mondo • Onde aneo Chri
foll:omo dice • Mando due A poltoli, perche fi af
foiue ogni huomo dal pcccato, per duoi mandati 
gcncrali. ~ali fono? Ama il Signar Dio tuo 2 có 
tutto il cuor tuo, & il profsimo tuo come te fi.cf
fo • In quefü due fi caccia ogni pecc~to & fi 6ni
fce ogni giuíl:itia. Oucramentc quegli altri duc. 
~ello che tu non uuoi che Ga fatto a te, non fore 
•J altri, & qucllo che uolere che gli huomini ui 
facdano, fatc aneo uo.i a loro fimilmente. Onde 
.aneo Rcmigio dice. Mando due, peri due ordini 
di prcdicarori manda ti a Giudct & a Gentili. Oue 
ramente fono due precctti della carita. Ouero per 
i due tellamenti, o perla lettera & lo fpirito . ( & 
cJiffe Joro andate nel cafiello) cioe in Gierufalem 
( ch'e dirimpetto a uoi) cioc alla uoíl:ra prefenza, 
& poHo all'oppofito di uoi alla radice dell'altro 
monte cioc Sion. Vice aneo queílo, perche preue 
dcua che in Cicrufalcm doueu.i effcr contraditio
nc contra gli A poíl:oli. Et dice cafiello, perche e 

ÍO della fo era fcritrura, tal hora dir cafl:cllo per cit 
f: !é ta, & citta pcr cafkllo. Oueroe detto caíl:dlo per 

r:i il fito dd luogo & per fa forrezza, perche Hierufa 
.i- l m era cinta di tre mani di mura con baíl:ioni & 

fortcae, in modo di rocc.t. Oucro fa chiama coli 
cr cl.iíp.regio, perche di gia haueuél perduto il no 

me ~1 c.ma , perche ridotta dalla fualibeni tempo 
1· le!º kruitu de lle gcmi, era in fcruitu di peccati 

· d1 ~rcquem:a di popoli, in poco numero di hcibi 
atora; & pero e dett'o cafrello. Inoltre non chia
~ª ~a cit~.1 Gicrufalern, perche non ui era unione 
d1 cmadmi, m:i molra diícordi" fra loro & la'chia 

"' ' ' ~ ca.frello pcrch'era munita dcll'arme della m~li-
t~a contra Chriíl:o ( & incontanente) cioe dinan
t:t~:>lla portJ & l'cntrata della citta ( trouercte una 
a1111J ~un fuo poledro fopra il qualc ndfuno fcJ~) 
l ·0 au ~n lt~<. go publico , & dt:putati al fcruigio de 

ucrr . l::.rJ ufanza in qud paefc ch'in ogní dtta 
· : ·: dio , fi tcncu:i un' afino o qualunquc 3ltro 
1 1 11 Jpp=irccchiato a porur·e i poucri che non 

l , u :no proprio giumcnto, & fe ad lcuno ha
c ,e .ogq to ropera Q il uií1ggio d't.ln d¡, fo ne 

· Gierufalem (& s'alcuno ui dira quakhc uolta di-
tcli, perche il Sjgnore ) cioc di tutti (ne ha dibifo:_ 
gno, & 1ncontmentc) fcnzacontraditione ( gli la 
fred) perche dice Chrifofiomo che fa uiru'i del no 
ft:ro ~ionor Gicsu Chriíl:o moffe & preparo il mo 
to del guardia no <li qucgli animali, a dJ.rgli loro 
quantunque non gli conofceffe. Miftin mente il 
uílello fignifica ti mondo, & i difcepoli i predi-
catori' ma il mondo e contra i prcdicatori, per-
che il mondo ama le ricchczze, gli honori & Je de 
litie, & perlo contrario i predicatori prcdicano Ja 
poucrti, la humiliatione & l'afprczza. L'afina e 
il popolo giudaico pcr la fua fio{titia. 11 polcdro 
e il popolo gcntilc per Ja lafciuia & per l'ufanz:i de¡ 
peccare. Dice adunquc a difcepoli ( andate ) 
ali' offitio della prcdicatione, :· l minHlerio de fa
cramenti ( nel caftdlo) doe nel mondo, il quale 
cornbatte contra Dio in piu modi, cioe ne gli er-
rori, nelle fittioni de gli incredoli, nelle uolutta 
de gli hipocriti, nellc uaniti impudiche, nclle cu. 
pidid fuperbe , ne gli auari , & ne gli ambitiofi • 
OndeGiouannidice. Tuttoilmondoepolloncl 1.Gio. s. 
maligno, cioc nel mal igue' cioc fuoco (ch' e con 
tra uoi) per difsimile conuerfatione, per of tina-
tion di tumida mente, & riprenlion uergognofa 
di bocea ( & incontanente troucrete) fenza folle-
cita cura di cercare (un' afina lcgata, & un poi e-
dro con lei) dcquali kcondo la glofa G riferifcc 
runoagiudcicioel'alina, l'altroagcncili, cioeil 
poledro • Adunque la giudea fecondo Dio, nellc 
cofc fpirituali e madre de gentili' perche la legge 
ufd di Sion. Ecco miíeria di tre forti della condi-
tione de pcceatori, che ne dec muoucre a dolcrci. 
~imilitudioc befüalc: perche di uno huomo e fatto 
un giu memo & pero dice (una afina & il polcdro 
foo (fpiritual leg:unento perche di libero e fatto 
captiuo & prigionc, & pero dice ( lcgata) tJl mol 
titudine, perche il numero de gli fiolti e infinito' 
& pero dice ( incomancntc troucrctc) perche per . 
tutto li trouano pcccJtori. Ma come dice, Chri
foíl:orno. Gli hu o mini che non conofcino Dio, 
mail figliuolo per akune ftmilitudini fono aífomi 
gliati a quefü animali. Pcrcioch~ 9udlo :mi mal e 
e i.nmondo, rnzzo, & f o!:.o & inftrmo . Coli fu 
rono gli huomini inanzi alla uenu tad1 ChriH:o·, & 
kgtci alh cattiua confoetudinc del p ·ccato, il qual . 
1 ·g1me e piu forte di tutti gli altri,p ~: hc q·untun l1; 
gh ~tri lcgqmi ti an1mar,1frhino <!< rnr ·omp:i10 
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~~~~'bie~i. ~ n(m~imeno iJ Ieg~medelpéc~:ito, 

i)Qan~o pt4 s'inµecchicJ. diuenta piu fori-e ( fopra il 
qnal<; peffono ha.fe'1uto) perche non uuole obe<li ... 
r~~ ndfuno \ foio~liete) con le uofireammonitio
pi <la gli t;rrori & d4 pecca.ti ~. fo~dando & trahen 
d.o füori, & moftrando gh fc101u ( & conduccte. 
llleli) informando in fcde & in coílumi, accioche 
fdolti ~fa lcg;imi imitando mi feguitino • .P<:r,he íi 
(orne l'qccéllo che porta con {e,o il Jegame, non 
piiQ ben µoJar~ silla fua pred~ ne dopo la preda fu~ 
pu9 corre re órcondato dfl ca ni, coli ne aneo il pee 
~ator~ pon puo dietro a Chriítn1 dfendo Jegato d~ 
lacci dd pe~<:ato~ ( & fo akllno \li dira quakhe co ... 
fa) uolendoui impedirc ( dite, pcrch'il Signare) 
d.i tutti, al quale tutte le cofe debbonQ feruire (ne 
ha dihifogno) & de lidera l'opera loro, non pcr fua 
necefsid., lTlJ per noftra utilita, perche u u ole la no 
:íln conuedione, pcr la nofira falute ( & inconta
J~ente) cioc fenia contraditione ( gli lafcf.l'a) 1nte 
foil mandato del füperiore. Moralmente il c;ifid. 
lo al Signore & a fuoi difcepoli, ~contrario a do .. 
ni dena tua gratiJ ~ {i puo d1re il cuor del peccatme 
mu nito di ragioni & {cllfation1, qu~íi muri & ba. 
ftioni, contra Dio, formato per torre d alterigia 
& gon(icza 1 & pcr muro d'ofüoationc. L'afina jo 
lui lcgata 'e l'animaritenuta dakgami ele peccad, 
il poledro l. [ciuo e l'affetto lubrico & cuttiuo. r 
due difccpoli fono il timorc & l'amorc ordin:ito i 
quali íciogliono l'afina, mentrc che l'aífoluono d.t. 
pcccati, & ui fann fedcr di fopra il ignore, . h:i
ucndo di{h:fe le uefü in tcrr:i, mentrc ricmpiono 
la mcdeíi ma anima di tutte le uirtú & do ni. Onde 
Chrifo1~omodi~~. L'aftna er legara, cioc impc
dit;i cb uincolt Ji <liaboJid erwri, di modo che non 
hau~i~~ liberta doue andare, pcrch tu~ti noi hu(),. 
inini auanti che pecchiamo , babbiamo libero atbi 
~ria di fe guitare il diauo]o o no . Ma fe pcccando 
\!Da qolta ci obHghcremQ ~ll'opere fue, noi non 
pofsiamo piu fchiuarcene pcr nofha uirtu , ma fi 
~llle la naue rotto il timonee condottá cola doue 
J:i frigne Ja tempeíl:a, CQÍl =inco Jo huomp pcrduto 
raiuto, dell~ cliuina gratia per iJ pecca.to fa' non 
qucllo che; egli uuole, ma quello c~e u u ole il dia
uolo , E~ fe DiQ ~on forre mano della foa mifcfi., 
tordia non lo fcioglic fe ne füd fino alla morte 
auilupp~to ne Jegarni de fuoi peccati. Adunque 
noi ci leghiarpo per noíl:ra uolom~ & ncgligcmia 
&. ci skghi~rr.o pcr miíericordra di Dio Et cofi lo 
lrnorno primache pecchi, ha libero arbitrio {e uuo 
le efferfptto il reguo del diauolo ~ Ma quando gli 
ft fottomette peccando) non puo piu ufdrc daHa 
fua podcíla, m:\ la fua prima uolonti li conucrte 
in nccccfsid. Et queHo e ~he gli huon1ini mond.1 .. 
ni & pccc:nori dkono, che? uogliamo noi dfer· 
f.1~1ti? .. ~ chi non uuole e(fer giuíl:o? ma non pofsia 
fl'l e • 1:. µero qudlq che dicono~ rna non h~umo fcu 
f:i, haucndo patuco a\l.t prima non eílere lC>tto la 
poddH dd diauolo fe haueífero uoluto. Ma poi 
fhe mifero il trono del ~iauolq 1~e qm~i Joro, non 
gli p.uo piu torre di (otto al diauolo, altro che Dio 

Solo D..io ~~~ló ~ Cc;>fi d_ice Chrifoftomo. Et ~~co Bernardo 
M~er.i !~ 4~~~ ! !?1fücll co(a ~\ tutt~, & po(s1b1le folamentc 

alla u ir tu di uina, lo ícuotcre dal eolio il gio 170 cid huo 
pece ato riceuuto una uolta. Perche chi fa pgccoto pc:cc ; • 
e feruodcl peccato.Ne íi puolibcrardaqueflo gio 
go fe non conforte mano. La quale e la gran mi [e. 
ricordia necdfaria a gran peccatori. Della qual ti 
dice • MiferCM"e mei Deus f ecundmn magnam mi.. G" 
fcrkordiam tuam &c. Coíi dice Bernardo. Siftu- ~l:· '· 
di ad un que e hi e offefo dal diauolo, di romper ¡>ita . J 

tofto che fi puo il fuo giogo, perche il fuo domi-
nio fi sfugge tanto piu facilmente quanto piu to 
no ( maqueftotuttofufa~to)oltral'eífempio del 
Ja lmrnilta moílrato in queH:o fatto ( accioche s'a .. 
dempieífc) confecutiuamentc & non effettiua.rnen 
te ( quello che fu detto per il Profeta) Zac<:aria (di Zu.1. 
cendo. Di te alfa figliuola di Sion) cioealla citd di 
Hierufalem, ideíl :i quelli che habita no in lei (non 
uoler temere) anzi efulta & giubila. Doue da ft 
curta, & efclude il ti more humano & feruile ( ec• 
co il tuo Re ) cioe Chriíl:o ( uienc a te mar.ifucto, 
frdendo fopra !'afina & il poltdro figliuolo ddl 
foggjugalc) cioe dcll'afina) domara & pofia fotto 
il gtogo & iI pefo, non fopral'uno & l'aitro1nGe 
me , ma foccdsiuamcnte. E ben dice ( figliuolo 
d<?lla foggiogalc) perche il p<>polo de Gemili cr~ 
dctte a effc:mpio de giudei, ouero iI uerbo del Si .... 
gnore fcacuri da giudei a gcnrili • In cotaleaueni
mento & tanto hurnilc, ft fignifica 1a ckmcnza del 
Re la quale e molto accetta a fudditi, quafi diceffc. 
Non uerd in pompa reale,onde porrebbe dfcre Ol 
diofo, rtla u erra in m:allfuetudine, onde fi dee mol 
to piu amare. Nortuolere :tdunque temerc l'<>p
prefsione del Re ; m:a piu tofl:o efoltando conofci 
il Re tuo t.·be regge lét rnente & conduce al regno 
de 'ieli fecondo Chrifofiomo. Víarono gli huomi 
ni di temerc i Re che utngono perla nouid deJI 
guerre ~ per refattioni, & fctllitt't ~ & ingiufii gra-
uami > m<\ non temere o Gientfalern; perche que• 
fio Re che uiene non e tale, ma e manfiieto & hu· 
1nile, & entra non có tnoldtudinc d ·effercito, ma 
con humile turb~ ~ fi:dcndo fu l'aftna. Segno per 
certo che dell'auenimento di Chritlo in Cierufalé 
a redentionc del popolo, fupredetto in Zaccari".' 
& diuolgato pcr celebre fama. Cíoe che Chrill:o 
do~eua uenire in Gieruf:tlem in poucrd. & humil-
ta, fedcndo fopra l'afina & il poi edro foo, & pct <> 
i lJottori ucdendo cío compiuto in Iui, 6 moHr:t: 
no difprezzatori della fua maeHa, perche non lo rt 
ceuerono, ma piu tofro lo perfcguirarono come 
ingannatore.Maquefio non folo e adempiuto p:r 
d1e era predetro , ma fu eti2ndio predetto in:ini1_' 
pcrd1e ti hauetta ad adempierc. Onde quando d~· 
ce ( accioche s'adempieffe) e qui come confec~tt· 
uo non coine etfetciuo. Ma circa qudto che C1er11 
folem e detta (figliuob di Sion) fi dee fapere, ch.e 
il monte di Sion e parte piu fublime & alta della Cl~ io tt 
ta di Cicrufolé ucrfo mezo di, alquanto uerfo oc~ Si g. 

déte,nclla ciuale era;un:JJ rupe chian1atl ~1el1o, 'in 

un ceno fuo canto~e & calle affai eminéte era un 
rocc:i & torre di D:mit,dalla qualc pédeua~o millc 
frudi o rarghe,& l'armadurcdi tutti j fom · D oue 
habito D~rnit, & D:mit fa chiamo cittL Or.d: 1 
cma di Gicrufalcm e dctta fi"liuol;¡ dc 1 móre ion 
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rche ful detto monte ui eta un~ Roccacioe Tor 

r dí D. uit,la qual difendeua la citta,fi come fama 
p10o. 10, drc fa l figliuoJa.Onde fi canta,Ciua della fortez 

:ia noíl:ra di Sion. Accioche adunque 11 ptofi:tale
u:Jfc ogni fcufa d'ignoranda a Ciudei quando dif 
fe l'aucnimcnto del..Signote, mofüo etfa qualita. 
del Signor che ueniua,come ~ dice1fe. O uoi giu
.lei in qucllo aucnimcnto del Signare che dee ue• 
nirc in·carne,ronofcetc a quefb ítgni eflo Re no· 
firo,q~a.ndo lo ucdeteteuenirmanfutto & non fu 
pcrbo,humile, & non terribilc per fpJendor di ar
mj,fi come aJtrc uoltc uennero a uollra diíl:ruttio 
ne Nabucdonofor & Antioco, ma a rell:auratio
ne.non per torti il regno temporaie & terreno,ma 
cian oti,fe gli crederai,il celefi:e & fempiterno re .. 

no. Non pc:r menarti prigione ncJl'altrui paefe, 
m pcr rcfiituirtilibero nelletue cofe proprie. Ma 

ello che dice (cuo) e come fe diceffe,tuo,non di 
ltri,non frrano,ma proprio,promdfo atc,nato di 
e in te nutrito,& a te,cioc a utiiid & falutc tua uc 
endo(uiene a te) non a fe, li come molti pt·efati 
he uengono piu toíl:o auifitar per il proprio loro 
uaJagno,che per Ja falute de fud<lici,cioc per rice 

ucr le füe procurationi piu tollo che per correggc 
r i fudditi.Ma per-quello che foggrugne(manfue
t ) mofüa la fua manfoctudine non folo in parole, 
ma aneo fül feder alfa foggiog~le. onde Chrifoíto 
rno dice .M.i. fa pendo il profctl la maliti.i de giudc i 
& ch'cr 1~0 pcr contradire a Chrifio afccndcntc 

el tcmpio, pero promoífe auanti, che pcr quelto 
fc gno i gi 1dei conofce<fero il Tle fuo dicendo ( ec 
wil Re cuo uerra a te manfueto &c.) ~~do ~dú 
que o giudei lo uedrete nel tempio, non uog1iate 
dirc,non habbi:imo Re fe non Cefare. non uoglia
tc pomrui fuperbamente contra di lui, perche il 
1 · tuo uennc a te, fedendo fopra l'aftna. Se inten-

r i uerd a te, fe non inceoderai u erra contra te. 
io ,s'ititcndcrai ucrd pcr faluarte, & per fotto

pr.>rre a tuoi piedi le genti. Ma fe non intenderai, 
ucrra per difj>crdcr te, & per cacciarti del tempio 
d lla fmtita,& condurd nelJa camera della fami ... 
ta un'altr~ fpofa piu cafta dellc genti.Vuoitu cono 
fccr la manfuctudine di colui che uiene?confided 
il modo della fua uenuta.Non fic::de in carto d'oro 
fplcndemc per pretiofa porpora ,'ne fale fopra un 
brauoc1u;illo amator della d1fcordia & della lite, 
ch ha picno il petto di gloria & di boma,& che li 
a legra al fuon della tromba, ma ficdc fopra una 
afina a mica della tranquillita & della pace. Nó gli 
ucdrai attorno armi in hafia,& coft fatti orna mm 

· 1 ºdi- ti.d'. n~i terribili.M.t che?Rami fronzuti, tdl:imo 
< r ¡ m d1 ptcra & di pace. Viene adunque manfucto, 
. •. l non per eCfer trouato pcr potcmia, ma per eflere 

fo • amato per manfuetudine.Cofi dice Chrifoíl:omo. 
- _tifhc?mcn::e( dite) o predicatori (alla figliuola di 
' n)cmc: alta Chicfa miJitáre,perche fi come Gie 
ufatcm e detta figliuoladi Sion, conciofia che par 
h fia~ifefa da qudlo m0te ti come d.i madre, co 

1 !Hh cfa milit«lntc C' detta 6 gliuola della chiefa 
no ltmce,pcrchc e difef.i da lci come da madre( ce 

e 11 t ~ tuo uicne a te)cio~ a uti!it:i tua non fua(fc 
.. Jo ~~pr l"Jfin.i & il polcdro) cioc ne: prccordii 

ddl'uno & dell'a!tro populo.quali dicclf-.:. predica 
tell mondo l'aucnimemo di Chriíl:o in carne,ac
doche ftl conofcinto & creduto,& accioche lia ri 
ceuuto & honorato(ma andando i difcepoli.Jcome 
ueri obeclienti,non rifiutarono queíl:o offitio co
lne cattiuo,ma(fecero come comandoloroGiesl't, 
& conduíferofalinl & il polcdro, & pofero fopra 
Joro Je fue uefrimcnta,& ne lo fecero fedcr fopra) 
cofi parimente come dice Bafilio,fi cóuicne a noi, 
cioe di far 1' opere infime & baíle con molto affetto 
& .íl:udio fapcndo che cioche Jifa a contemplation 
di Dio,non e camiuo, ma degno del rcgnodcl de 
lo.Le uefiimentc de gli apoíloli con le quaJi fi cuo 
pre la bruttezza delIJ carne, & s'adorna íi che il Si
gnar ficda,Ggnificano gli ordini :ipoll:ohchi,gli cf 
fempi,& la dottrina de lle uirtLl., con Je quai cofe in 
fhuiréro i cuori de gli huomini,accioche poteffcro 
hauerc Dio pcr hahitatore,lequaliriceuutcda giu
dei & da gentili, ficdc chrifto fopra cfsi. perche fe 
l'anima non fud infhutta & ornata di qucftc cofc, 
non merita che Dio le licdafopra.ondc Bemardo 
dice.JI dif cepoli,al ignor che: doueua federe fopra 
l'aíincllo,difiefcro le ucfi:i loro, fignificando che il 
SaluatorC:dclb f.ilutc: nó liede nclJ'anima,:íe¡non]a 
troua ue.íl:ita di dottrina, & d'ordini apofrolici.co 
fi dice Bernardo. chrifro :id11m1ue G de fopra l'afi 
na & i1 poledro,pcr Ja ucrita della prcdcrta profe-
tia,la qual dice qucílo cfprdfamétc. Et prim1 fedc 
fopra l'alina, & poi dopó la uenma della turbada 
Gierufalem,fede fopra il poledro, il quale perche 
era indo mito & morbido, & ndfuno non lo haue 
ua per ancora cauakato ne _polto per ~?cor~ a fe~ 
uioio alcuno, forfechc cak1traua pc:r 1 mqu1etud1 
ne

0
& pcr nó dfete auezzo a caualcarG.& pero chri 

fro Re m~n1fueto difcefc ,& fcde GJendo dinuouo 
fopra l'afina,do!11ata fo~to il giogo •. ~eíl:? fatto 
t in figuta,perrne pcr l afina~ fign1ficaua i1 popO' 
lo uiu<laico il quale s'cra affmcato fotto la Jegge 
& fi haucua tirato dictro i1 giogo dclb lcgge, & 
era legato a molti orneo Ji di peccati.vcr il polcd~o 
i1 popolo gentile,the non era íbto foggetto al g-10 
go della legg~, ne era fiato coíl:r7tto a porft fott~ 
il giogo del 'ig~orc, .ma era fudd1to a ?1uerfe ord1 
nltioni & errori.clmíl:o adunqucuenma a qucll:o 
per fottop~rfi l'u~ popol? & l'altro p~r fcdc: catho 
lica.Et fedcdo prli:nafu l Jfina, & poi ful poledro, 
& di nuouo fopra !'afina, fi gnifico che da giudei 
país o alle gentt, & di nuouo nclb 611 del mondo 
paffeu dalle géti a giudei. accioche poi che fa:d e11 
trata la plcnitudine delle géti,tutto Jfrael íiafaluo. 
Q!.!Cfto mificrio e parimentc notato nel portar dd 

· Mdfalc da cantotlc a. cantone dell'altarc.:o uero,fc 
condo la alofa. on fede,fccondo la letrera, fopra 
J'uno & l'~ltro in oíi breuc fpatio, ma fi dce inten 
dere fpiritualmentc, perche ftcde ne precordii del 
runo & dell'altro popolo.ondc aneo chrifofiomo 
dice.Siedc fopra ratina & il foo poledro, accioche 
fedctfe fu giudci & fopr J. i gentili. ll fcdct lopra la 
g;ument~ e habitar ne loro precordii, accioche 
.. hrifro d!ca loro. Toglicte il mio giogo fapra di 
uoi,& uedetech" o ~ono mitc & humiledi cuore. 

1 i. _ ,: fi . d 1 M ·ut. 1 1 • Mora menee per illUlla 1 puo mtc"1 ere a carne ... 
noílra,, · 
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nofira,pigra, O:olta, l~fcitu, dcbile di dentro, cioc 
a lle cofe fpirituali, d1 fuori fortc cioe alle cofo tcm 
por~li.Per il poledro, i l carnale ~tfe~t~, &. il uan~ 
ddíderio nottro che fono lcgatt, c10e au1luppau 
ncllc c:\rezze del le uolutd, ma debbiamo fcrorli & 
futtoporli,acdo:he Dio ut fieda,diccndoli. lo fou 

S l fatto prdfo <J te come giumcnto. T aífare il pefo,& a .Si, 
lo porteremo. Et pcr lo contrario udiamo. ~i:ite 
compri per grá prezzo .portatc chriílo ne~ uofiro 

i. Cor.6. corpo.Per quelli adunque che mcnauano l afina & 
il polcdro a chrillo,fi _po{fo~o fignific~rc i ~cnitcn 
ti che d~1nno b carne foa a D10 ¡> rnortt6cat1onc & 
J'animl pcr conrritionc. perche ft come fi f.cgna ¡> 
l'afina Ja cJrnc,coli per il polcdro !'animo. Pcr n10 

il:rare adunquc la humilta & fa manfuetudme fua, 
il Síg.fcde non fopra fuperbo & brauo animal e, 
ma liumik fopra hum1Ie,& mite fopra mite anima 
le. perche non ripofa ne foperbi & afpri, mane gli 
humili 5: quieti. ~dopcrando non carri o caualli, 
non guardie,ma mofrrando quinci grande utilita 

. & ma_nfuctudinc. Adunque aneo ndlc dlcdori e 
~I ' ~h.¡ necdfario che tu fra humilc, fe defideri di feguitar 
u~r humi clirifio.A diiquc & ndia caualcatura,&nella u e Ha, 
t.i anee 'b ld .. 1. & . . & 
nelle ~ofc ,& nel c1 o,& ne om1c110. m ogm apparato, 
dleiiori. fccondn chrifotlomo, perche aueniua che alcuni 

aílCndo infermi haueuano bifogno della foggiuga 
le.& qui pofe mili.ira a noi Ji fapicntia,moHrando 
che non e neceffario dfer portati fopra c:iualli & 
muli,ma che bafia feruirfi deU'afino, & non proc~ 
der piu oltre,& dfcr contcnti pcr turto di qucJlo 
che e di necefsita.Domandai Giu<lci, qunl R por 
t~to fopra l'aíin;ientro in G'erufolem? Cerco che 
non hanno altro che dirc: che di quefl:o folo. coti 
dice chrifofiomo. onde non li legge altroue ch'il 
Signor caualcaífc maine mulo ne,cauallo,ma hora 
foJamente cauako fopra un 'afina, & non di meno 
fJUelJa fetdmana medefima fu condanhato a brut
tifsima morte. Che fara di moltiprelati checaual 
cano ron"tanta moltitudine di caualli,& qudlo del 
patrimonio del crocifiífo & de beni della chicf? 
~ello e contra r dfempio di e hriílo moflrato~lo 
ro jn quefro luogo. Inoltre e contra quello del 
Deuteronomio. ~ando fara ordinlto Re,non fi 

Dcut.11· inoltiplichcra i caualli,Se non e lecito al Re, quát<> 
mcnoa1 facerdote? Se non e lecitoallaico quamo 
meno aJ chcrico ? ~e non d<llle rendí te del proprio 
matt imonio qumto meno del patrimonio dd ~ro 
cifi{Jo t Ma non infuperbifcono coloro che fonQ 
n1cnati d:i caualli o da carrette, perche aneo & le .. 
gni & pictrc,& altre cofc cofi uili fono pcr lo piu 
condotti come Joro.onde chrifoíl:omo dice.;Per-

. che o huomo diuenti arrogante fe fei con'1o~to al 
Contras r 11 r · · 1 11 f bi to 1opr.a. un caua o, o ic tt tirano ~ carrctt(: con, t; 

1:~'uil~ mulc?Etchecofa cperoquella?pcrche ~ncoi fafsi 
catttrc, & Je lcgne fono pcr lo piu condottc a quefto mo .... 

do.Tu {ci drcondato da'un:t bella uefb1 ma gu,rda 
pcr l'ornamcnto ddle ucfü lo honor fp!eodétc del 
le uirtú,& ti ucdrai putrefatto dfor fimilc 111 ficno. 
Coli dice Chrifofiomo.Cuarda horabcnc,& cop 
lidera in che modo caminaua il·Signor del mondo. 
Pqche quantunque foffe giuflifsirn:\ cC\fa che foflc 
honorflt0,nondimc110. ncl tempo dellq hopor foo., 
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uso coft fatte ca uakature, &. in queíl:o fuo honore 
ui,·ta pero non poco lot honorabilpornpa dd mon 
do.Non fu rono qudli animali ornati di frcni & 
fclle indorate con opcrtine difc:ta,:i.ll'ufanza della 
fioltitia mondan2,ma di certi panni:uili con funi,c:f 
fcndo dfo nondimeno Re de Re, & Signor de Si.-. 
guori.In quefio fatto adunque il Signor lafcio a 
fuoi uno utile effempio di humilta. Ma oimechc i 
figliuoli della 1uperbia poco ci attendono. onde ti 
legge che ritornan do Heraclio chrifüanifsimt> lm 
pcradore daJJa guerra di cofroe Re de Perú, & 
uolendo entrar in Cicrufalem uefüto all'Jmperia 
ka cauallo per Ja porta per b qualc entro chriílo d~ H . 
il giorno de He palme, inrontanentc caddcro le pie die 
tn: dcllc porta,& quafi come un parete accazzctc 
infü·me li chiufcro,dcl che frupendo ogniuno,l'an 
gelo del S1gnore tcnédo in mano il fcgno deJJa ero 
ce,apparuc fopra la porta dicendo. Entrando il Re 
de c1eli chritlo per qucfia porta alla pahione, non 
con ornamento rcgio,ma fopra uno humilc ~lind 
lo,lafcio afooi cultori uno eílcmpio di humilta,et 
. coli detto l'•mgdo G pani.AJloral'lmperadoremef 
fofi a pi;¡gnere,& fcalzo, & f pogfüto in camicia pi 
gliando la croce del ~ignore,b porto humilmcnte 
fino alla porta, Et incontanente le pietre tornaro .. 
no al luogo loro,& diedero ad ogniuno l'entr:ita. 
Mifücamente focondo Remigio.ll Saluator nofiro 
fe~endo foprot l'afina fe ne ua a Gicrufalem, quado 
dlcndo prepoíl:o alla chiefa uniuerfale, o a qualun 
que ;inima fedele, Ja rcgge quafi come giumento 
in queíl:o mondo, & dopo quefta uita l'mtroduce 
alfa ui fione d~lla cdcilc patria. 

ORA TI O NE. 

S 1 e N o 1t Giesu Cbri/lo che #tni/li fpo11 
taneamene ta/Ja paf]ione, u1eni aneo a me mifero pr1 
g ratia nel mio cu ore. Et &1' cbt ali ora per il m~o del 
La uoce mi ricompcra{ii, riparami di nuouo perla meo 
defima beatific" pa!Jionl! poi ch~ fono cad"to di n"o .. 
140.Dczmm1 o Signore cb'10 cu/fodtjca in ogni cofa la 
lmmiJtd & la manfitetudine,& cilio ti fo1tometia i6J 
zutto la carne & lo fpirito, & ch'io dh1enti prej]oa 
te giumento,acc1ocbe fedendQ f opr11 me,& regge,,¿tJ 
mi qua /i giJ1memo,bora tl4 mi conduca al gujlo ii lf"' 

fta bafla pace & al defiderio della celt/lt 
cr /inalmertte poi io ¡¡, introdott• 

tilld mfic..ne perpetu• dei/4 
medefima pace • 

..Amtn . 
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Jo,per d~r-nell'applanfo del popolo c~1e P-li lndo ·n 
conrra,un marauigli fo e(lempio di 1~umild. ~rl 
gli alrd miracoli di hrifto, il IJJÍracoio· dJ .azaro 
CiaUe pcrfone le commofle a quefia dntotione 1& 
ad andargli incontra, 'perche fccondo Agofüno, 
fra tutti 1 mir~coli che fece il ig. n9íl:ro Gicsú 
chrifio íi pr(:dica & eC1lt~ partic0Jarm9ntc 1:t dfu G d'lf. 
fciratione di La.zaro.pcrcioche quello fu ~uidemi{ mi::c~J~ 
fimo & mir:ibilifsimo mir colo~ & pero rifcruo dj dichrifto 
farlo in ultimo,accioche fe Jo tendlhO' prn a• men-· · 
te.Erano aduqque tutti da miracoli c¡uéJli ch non. 
crcdeu:mo allc lue parole. Oue Origenc dice.Leg 
gjamo che gli and~r'?ºº i11contra all'afrefa del'-rp~ . 
te le turbe 1odando Dio, acciochc fJgnifi.cnffcro 

1 

• 

ch' era uenuto da cielo !'opera del mjíl:erio Ipiriru:t 
le. Ouc aneo Beda dice. Difccndendo il ~ig.del 
monte deWoliuc difccndono:mco le turbe,ptrche 

·!~!~~~~~~~~~~~~=i!I':' · ' humiliatot»autorcdella mifcricorclia en cdljrio 
· che quclli che hanno bifogno della miícricorq1::i, 

DELt.A GLQJtlOS.A. "Jtl 
ceuuta deLSig.m(jieru(alem. Cap. x X p L l. 

E
T :ippreífandofi Ciest\ aUa difccfa del monte 
Oliucto, molti di coloro che rlilccndcuano 
con lui,de quali molti lo haueuano feguitato 

da Hierico( dillcndeuano le ueU:imenta loro in ter 
ra ne~la 11ia,_ & ~ltri tagli_a_uano rami ). ucrdi (de gli 
alben!f~utufen,de qualt 11 ~ontc Ohucto e pieno 
( & gh dtíl:endeuano ne lla ma) per ornarla,& accio 
che la giumcnta non urtaffe per uia in qualche faf 
fo~o calcaffe quakhc fpina, o fdrucciolaífe in qual 
e~ foffa.II monte Oliueto e monte fruttifcro , & 

te bello a uedere 1 pieno d' alberi, & mafsimamentc 
d'oliui da quaJi ha prefo il cognome ( & molta tur 
ba)laqualft adunail difefiiuoaGierufalcm di tut 
te le tribu d'lfr_.el,perche tutti crano obligaci a ue 
nir.in Cierufalem nella folennit:l della Paf qua, & i 
fa~ciulli & il uolgo di Gierufalem fapendo che 
C1esu ucniua(toglsendo rami dºOliui & di palme, 
gli ufcirono incontra) rcperentemente fino al mon 
te oliucio,& lo riccucrono come Re,con hinni,& 
con ~~nti,& difrendendo le uefii loro pcr tcua & i 
ami 1 accettarono con grand1atlegrczza honorata 

mente,& da quel Iuogo lo conduífcro ñno a Gieru 
etlem coq hinni & con laudi .camando.Gloria,lau 

de,& honore fia a te o Re chritlo rcdentore.Jlche 
f~ f; tt~ er diuin.1 difpenfationc, per lignific•r la 
Utttona la qu~l Chriíl:o doucua di breue ottenere1 
c~n la quale doucua morendo fuf er~r la morte ,& 
non far ful trofeo della e roce Je diauolo Princi .. 
e della ~ortc.~eíl:o andar a qnd modo fu figu 

tato ell :irca la quale Dauit conduífc CQO cama al. 
grczza. Dopo Laz ro rifufcítato ,_ & fparfa l' on 

guc?to fopra ·~cap~ di Cies~, fp~rfo. gia attorno 
rd p,opolo 1 odore~ella fua fama, fap,endo egli 
el¡ turba doue~a andarli incontra .. fali ru:i·afiocl 

imitino le fue uefügie. Ora le turbe che gli andaro 
no incontra eífcndo peruenute a Chri il:o , f~tta gli 
reucrcntia gli andarono dinanzi, eífendoui mold 
2ltri che lo fcguiuano,& coft Chrill:o ncl mezzo lo 
ro.Onde fcguita(& le turbe che gli andauano iná 
2j & che lo íeguiuauo gridluano dicendo. Figliuo 
lo di Dauit Ofauna) la quale e uoce di ktitia & di or. 
lode infieme,o di pregatori, dimofiratiua di ttffct qoc:;i~~ 
~o piu toíl:o che d'altro, li come raca e uoce Ji fd~ titia. 
gno,ma non difegna efpreífam~nte nulla. Onde fe 
ondo la uoce neffuno ne greco ne latino, non lu. 

potuto interpretarla,ma fecondo il fenfo akuni la 
hanno interpretata faluifica, o uero fammi f.,luo. 
Et ofanno e uoce hebrea compoíln di corrottO & 
d'intero.perche ft dice. Ofanna, cioe Leu:uane unl 
lettera qu;afi ofianna. Oli adunque e conott:O & 
~nna e intero.Et cofi preffo a Ion) s·ínterptcta fal-
ua o u ero falui6ca, o ucro fa faJuo, & anna e inte-
,:ietdone ~i p~cgante, come prcífo ~ noi, hc~,o Lle 
ro oime di do lente, & prdfo :i no1 u:ilc utmam, 
cioc Dio uolctfe,o faccia Dio. Et pero Ofanna ual 
tanto,quanio fe noi dicefsimo. io uoglil che ci 
faluiamo,o uero prego falua. Et perche 9uetla in. 
~err1ettione nella J tina lingua non h~ parolfl che 
fa efplicbiJi1eronimo pofc.Jobfccro,c10¿ prego. 

~~ueif.~~~g~~r ~~~: t~:~::b:~~:~~¿~~! ~~~~;:::. 
to Anna Adonaí ofiána. il qu.il luogo Hieronlmo. ta~ionc d. 
dichiarando con molu dihgen~a lo tl'aduce cofi'" qycfh uo 
Ti pre1~0 Siguorc, falua ti pre-go. E adunque ofap ce oíann~ 
na,qi.tafi ofi~nna cioe falua ti prego,~ e una dittio 
ne o due per lieuamento d'una letrera, & fignifica 
che i·auenimento di Chrifio fia la falutedcl módo. 
J?Cioche chiedeuano colui effer Saluatore, ilqualc 
dsi chiamauano falua,o faluifica. Onde riuolgen-
do le parole fra loro,foggiungono diccndo(Benc 
detto)cioe fia gloriofo,o ucro,fecondo Beda, Be 
nedetto,cioe ch'e meffo et f~ neuo fingobrmente 
daogni peccaro(cht uiene)per affimtion <li Cclrne, 
~dc(l e inc2rnato (in no me del ~ignore) cine in no 
m~ del padre, et mandato da Dio padre a fornir 
la uolontafua eta glorificarlo, pcrcheilfigliuolo 
ucnne noninwo nome, ma nclnome dd ~adre, 

glo.. 
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glorificlnJolo & cercando in ogni opera non la 
f\.1a mala glorb del padre. Onde e detto altroue. 

(iín.f'. Jo u en ni in no me del
1
padre. In'.qudl:o adunque e~ 

fdfono & laudano l'auenimento del ~ignore.per ... 
che la benedictione ch'e fata da noi e fola confe:C. 
·ftone f att:i in Dio, & laude dt beni che ne fono da 
ti da lui,Ma fa benedittione che e fatta da Dio,s'a •. 
dcmpie in noi,mentre;chc Gamo ripicni da fooi be 

Bencdire ndici.O 11 dc li dce fapcre ch'd Benedire, e dir be
(:ioche íia Pe.perche in altro modo Dio ne benedice, & in 

~·ltro noi benedicbmo Dio.conciofia che Dio be-
. 1~cd irc: done, ne fo bcnefitio, & ne fa buoni, per-

S.i l. 148·· che il lt10 di re e il fuo farc, attento che egli difi~ & 
fo fmo.rna noi bcnediccndo Dio, non lo faccia 
mo buono,ma folamente confefsiamo & lodiamo 
)3 bond ÍUJ,perchc il dir_dcllo huomo non e il ÍUd 
f.irc,m:i (olamente un confeífore. Et aggiungono 

'Re d'Ifr.a (Red' 1frae!)Nel1che confeífano lafua poten~_a.nó
.el Chn- dim.gno nó pknamente ,:perche credeuano ch'egli 
no. d o· l l'b l' 'd l . .:> ne e rcgnar tempora mente, & i erar l a trJ. 

bu ~o • .rn a eg li uen'ne a regnar fpiritµaJmente & ali 
' · ' beri'rtUtto il genere humano dal di:molo ch' era 

maggiorcofa che liberarli.dal tributo. Credeuano 
adunc¡ue íccondo,Ja lcttera, che ueniífc: per regn:ir 
temporalmente fopra loro ncl regno di Dauit, & 
libcrarli dalla fcruitt't de Romani, & ritornarc in 
pie il,R cgno ufurpato da Romani.Il cui contrario 

G. cgli di{fo alla prefenza di~Pilato.11 mio Re~no nó 10. 1s. _ u 

e di qncll:o mondo) & pero gli~applaudeuano co-
me a foo Re. onde foggiungono( &benedd:to)cio 
e qLicllo che uéne perche fi refiituifca iJ. Rcgno di 
o:iuit,qu:ifi diceffero,4íl:o equeJio del qualc s'e dct 
to. Gfi d.1 r:l ibignor Dio la fededi Dauit fuo:pa-

r drn. Et lo chiam:1rono lle in teíl:imonio della loro -l.IC. l.• 
dannationc.pcrchc d:i qucfro li uede che occifcro 

· il proprio ignore.Oue Agofüno dice. ~al mag 
g1or cofo che il Rede fecoli foffe fattci Re de gli 
huotnÍni?NonRcd·1fracl Chrifl:o ,vrifcuotcre il 
tributo,non pcr·armar di ferro l'dfercito, & a de
bd!ar nifibilmentc i nemici, ma Re d'Hrael pcr reg 
gcr le mcnti,per conligliar in eterno, & per códur 
ncl n:gno de cicli coloro che credono, che fpera .. 
no,& che amano. Che egli uoleífe dfer Re d'Ifra-
el,c degnatione & flon promotione, inditio di mi 
fcratiunc & non accrefcimento di podelH, perche 
col lli che in tcrra e chiamato Re de Giudei, ne cie 
Ji e Signore de gli angeli~ Et altroue dice. Non uo 
ler temcre,conofci colui che e lodato dJ te, & non 
ti u oler ~bigottirc quando patifce,pcrche {i fparge 
qud fangue , per lo qnat {1 cancelli il tuo dclitto, 
& li ricomp<:ri la uita. Cofi dice Agoíl:ino. Et di 
nuouo riuoJgédo a Jui Je parole,ridicono (ofanna) 
cioc faJu;t ti prego. Dicon0 ofanna due uolte,per 
che Chriíl:o cSaluatore fecondol'una & l'altra na 
tm:i,fccondola diuina eifettiuamcnte, fecondo la 
humana meritoriamente.Et per faper di qual íi lu
r. s'imcndét,dcterminano doue uogliono faluarfi, 
cio c(negl' cccelfi)id eíl: ~iellecelefii,non neJle infi 
me & rerrcnc.~alua negl'ec.celf1,tu che prim3 falue 
tni nai da gis inferi,Ecco doppia foll.ltCt unanellali 

. hcr~~t iQne della pcna,l'-altra nd dar della gloria. do. 
\l~ ti moíl:ra mJ.nif~íbunente che la uenuca di Chri 

fio,c falute non folamente de gli huomini , ma di 
tutto il,mondo in cielo & in terra, congiugncndo 
le c~fe t~rrene ali~ cclefü,a~cioc~e ogn! ginocchio 
íi p1cgh1 de celefü, terrefrn, & mfernali. Perche 
ChriUo ueniua a dar falut.e celefrc & eterna,& per Ffüp 
auc:ntur a,quantunque chte<leíf ere la altezza del re 
gno eter~o & temporale_, nondimeno non fapen-
do, pred1cauano profcticamente lui effer Re del 
c}elo & de g_Ji angeli. Et queíto per.,diuina ordina-
t1one fi figmficaua per le parole di coloro che lo 
lod:mano dicendo ( ofanna ne gli eccelfi) il che e 
~hiedcrc ~tcrn~ falutc al Signore, quantunque non • 
mtcnddlero dt quefro, fi come aneo Caifas diffo G10. s. 
('.hcla morte di chrifio doueua eflere perla falutc 
del .mondo,quanr.u nque non .intendeffe cioc h 'egli 
fi d1cdfc.oue chnfoíl:omo dtce.Raccoaliamo adú 
que da qucíl:c: parole che e Dio, perche

0
ofanna s'in 

terprera fa íáJui. & la fcrittura attribuifce a Dio la • 
falute.Et fi dee notare, che perche dice ne oli ec
celli,non e falutc nellc cofe inferiori, ma fi bene 
molti pericoli, mane gli eccelli ¡che fono folamen 
te le cofe celdli Ji troua falute fenza pcricolo. o ue 
ro in queltó che Ji dice ne gli e'ccelfi,fi lignifica pcr 
il primo ofonna,chc Chrifto e Re in unta la terra 
pcr fede & gr a tia-. Et pcr l]lfeíl:o che qui al fecondo 
ofunn:i fi dice(ne gli e~celti) {j lignifica che non fo 
I_? i.n tcrra,ma anc~ ne cicli regna Chrifio, perche 
1t níl:aurano per hu le cofc che fono in tcrra & ne 
cieli. Et fi dcc confiderare feconda l'ordinc dellc 
pcrfonc la qual!t:l d~ rneriti. Perdoche quelli ene 
meífcrd le ueibmenta loro fopra 1·afina, accioche 
<?~esú f~deíic piu agiatame?te, fu ron o gli A poíl:o · 
lt,1 quah con la Joro dottrma apparecchiarono le 
rncnti de gli huomini,accioche foflero habitacol() 
& fünza di Dio. Per quefii fi poflono fionificarc 
·c.olo.ro. e.he am1naefl:r:ino 1:anima pcr le fu~ eforta .. 
ttom,rmrandole da peccat1.orn~10dolc di 4irtu, & 
compone?_dol~, fi ch~ il Signor ui fegga & ui Ji ri· 
pofi. Ma quelh che d1fiefcro le uefümcnta loro ia -
t~rr~,acci~c.h~ il pie_ dcll'áfina non patiffe , fon~ i 
Úllt! martm, I quah mentre che per amor di Dio 
danno a fuplitii i corpi che fono uefiiméti dell'ani 
me loro,~efcono ÍU?ri d~fe proprie ueílc della Jo 
ro carne,d1Ucndono 1 fuo1 uettiméti,moíl:rádo col 
fuo fangue J~ firada a piu fen~plid, perla quale p_of 
fino peruentre alla celeíle Cierufalem. Alfa fine dt 
ficndono le udlime~ta nella uia coloro che fegué 
do gli eífempi de martiri,domano i corpi loro con 
ra~mcnza,perlpparecchiaral Signore lafirada! 
acc1oche uada alla raente,o per dar bu o ni cffcmp1 
a qu~lli che fegn.ita~o. pe~che ~idunque il corpo ~ 
uefümento dell amma , difl:endiamo quefio udh 
mento, o per martirio, o per digiuno , & ~neo per 
effercitio,· & dfempio di opere bnone, o per pro 
politodi continentia. o uero i uefümcnti deJl':i~i 
madi diucrfi colori fono le uarjera di diuerfe u1r 
tú,le quali diftendiamo ncJl3 uia, aJlor:i che le .mo 
íl:ri:imo ad altri col nollro dfempio.Felicc l'auuna 
di colui le cui ujnu confondono & efiingueoo ne 
gli al tri i uiti~ contmi.Difien~er parimente I~ u .
fümenta .n~_lla uia per J~ uenuta di C.hrifro, e 11 aJ .. 
l'ºr gi u 1' antica cóuc:rfatione del peccato. Ma ~ucl. 



G I E S V € H R 1 S ~ Q. 
Ji che tJgliau:1no i rami de gli alberi & Bli diftendc 
u :mo ncJJa ui~,per far che )'afina andaílc benc p r 
b rada,fono li Santi confefÍ<Jri,i q11:-ili mcntre che 

coliendo ddie fet itturc,parolc,frntézc, & d [ m 
pli de padri paf!.iti~lc ~ifiend~no co1,1 h~mile pr:di 
c2tione nelb. Utl d1 D1<> che mene all ammo ddl au 
ditor ,quJ.li tagliando rami d'albcri fpirittuli, or 

• 0 ti- n:ino il ufoggio del patria celdr:. ~~ero per quei 
i e~ J rami d'oliua che portauano, G Ligntficano ~oloro 
i mco r d di cílercitano interno all'operc della mi feri~ or 
i di die.perche l'oliua fignifica la mifcricordia di Dio. 

Et pcr quclli che pomrnano i rami ddk palme,fi 
fi nific:iquelli che fono intcnti interno alfa uirto 
ria.Et Bernardo nota qui che (j fano o uer{o Chri 
Jlo ere Ícruigi. JI primo dll giumento ful qual rl Si 
nnor fic:de.!l íecondo,dl coloro che diH:endono i 
udlimemi nclla uia. il terzo, da coloro che t:iglia
n i rami da gli albcri. I pr~bti cagliano i rami de 
gli albcri quando predicano dclfa fede & delfobc
J icntia di Abraham,ddla caíl:id di Iofct~ dcllJ má 
foetudiue di Moife, & dellc uirm de gli ,!tri ~anti 
huomini.Ma t:.li huomini mondani dllrcndono le 
ud limentl ncila uia, quando fpc:ndono in piacer 
i hrillo,non Colo .i rnrpi, ma Jnco tuteo qudlo 

che e ncccílirie :1 corpi quafi ucH:imemi, qwmdo 
~ nno limolina dellc foitantie tcrrcnc. I rcl1gi oli fo 
uo il giumento fccondo l'Apoíl:olo, che g orifica 
no & ortano 11 Signare 'lcl fuo corpt>. ~c:fü fo 

'\7~~·7 · no che poffono di re. Son o fatto prdfo a te .come 
ciumento> & io fempre con tcco. rutti gli altri má 
<lano qucllo che ahonda loro, & quaíi .enza fotica 

bcdifcono al ~ignore, fo lo il giumcnto s'cfpone 
:tl fuo fornicio. Nondimeno futti fe ogniuno fad 
f del mente intento al minifierio, fono fenz' alcun 
dubbio nella procefsione dd ~ignore, & entrano 
con h!i nclla citd Santa. Percioche il profeta uide 
che trc fi doncuano faluare, Noe che nelJa fabrica 

ll'arca tagliauairami,Iob che dilpenfaua benclc 
f ít nze di qucHo mondo, & Daniello quafi giu 
mento nel cibo uiJe & nttlJa fatica dell'afiinentia. 
Ma a chi in quella procefsionc Ciesu fi, piu uici 
no,& a e hi fia piu de tre ordini uicina la folutc, ere 
do che facilmcntc ogniuno lo poíla auertire. Cofi 
ce Bernardo. Ma ancbndo inanzi & fcgucndo le 
turbc,fignificano i fcck:li dcff uno & dell'altro te 
!f3mento che tutti gridano a una uocc. Prccdfe 
H popolo giudaico j fcgu.i il gcntilc perche tutti 
chcfurono & fono fcddi, crcdcttero & credono 
· l C~rifto mediator di Dio & de gli huomini, & 

uclh che uanno inanzi a qudli che feguono,grida 
ano ?G no:i.Et ofanna in Jingua latina { l dice Cal
an >t, perciodic j primi & i fcguenti cercaron o 
e rcano da l i la fulutc, & confeffano benedct-

o colui che uienc nel no me del S 1 e N o R E, 

. . ' ciochc e una fperanza & una fc:de de preceden
i . CI~ f~guc:nti popoli. perche quello che i no
n pnm1 del popolo giudaico creCiettero chel1a-
~e a uenirc & amarono, qucl meddimo noi ere 

m che: fia uenuto &l'amiamo, & ci accendfa
di defidcrio di lui di contemplarlo:ifaccia a fac 

· .Onde~ª'º Chrifoftomo dic'"c.Q,_uelli ch~.antia 

u ~mo inanzi erano feniori & ºpiu uecchi, cioe Pa
triJ.rchi & Profcti & :iltri S;.in 1, , t} 1.1H 11 Jnzi al1a 
m:m1ta di Chrifio,cogn bbero & prcdiílcro il fuo 
ancnimcmo.M:i i leguenti piu giouani,c ·oe gli apo 
fioli,i m:utiri,& gli altri D ot ori, i <]uaJi dopo l..L 
afcenflone di Chriíl:o prcdicarono prcdtcano 
della foa rcfurrettione,& dell'afceníione & J cJI' e-· 
p re foc, & furono diu rfi e temporali, nondimc 
no fu in tntti uno fpirito dºcfoltatione.Et cfsi pro
fct:rndo gridarono d1 l . .'hriílo uémro dicend , e 
ncdctto chi uicnci1 nomc Jd ~ig1 ore, 1 l.H1ue i 
lod:mdo grida1 o ddl'auenimcnto di ChriH gza 
adcmpiuto ofanna &c. Coli dice clu ifoíl:o mo. Et 
la tllr a che andauJ tanto in:inAi quant0 q·1elb ch ~ 
Jo frguiua,lod ua i fat ti di chri1 o, qult!i i m c:z J 

tra il uccchio & il nuouo tcft mcnto,inquanto he 
i fa tti di hrifro fono n:g la & cílcmpl;ir J d l co-
fc: che fi fanno nel nuouo tcfbmcmo , J · che fo no 
figuratc da padri del uccchio td l:. m~nto.O ndc ~in 
co Bernardo dice. And~rnano alcuni tnanzi & :ippa. 
rccrhiauano la uia al ignorc.quclh fono che ªl't ;i 
reccbiJnO al ~ignoI C Ja uia a nofl rj CllOI j che f Cf; 

gono,& dirinano i noíl:ri paf i in uii d1 p ce. t\ l
tri fcguitau:rno &qncíli Cuno qudli che con fopcuo 
li dcll. propria ignor, nz:i, fcguitano d i uo r~uncntc 
& s'accofiJno fcmpre allc udtigie di c:¡ucl li ch u:í 
no in:mzi.G li eran o aneo a fianchi i dtfrcpoli fo oi 
come fooi domcíl:ici. Efsi fono l]Licl li he t1iuono 
ne moniíkri a Dio folo,ch c fcmprc gli íi accofb.
no con liderando il fuo bcnepl.i ito. e.ali d1ee Bcr
narcio. Per qucfii aneo che gridau:ino diccndo, 
of:rnna figliuolo <li nauit &c.íi fi gnificano i conté 
platiui, i 9uali fono piu intemi alla diuotionc per 
l'oratione. NeJlc cofc predcttc :iduoque founo fo .. 
füutti che duriamo & perfcuerfamo nell'operc & 
ne gli offitii che a noi piu fi conuengono, peu:he 
non a tutti fianno bene tutte le co[c,& pero in que 
fb procefsione & anda ta di e hrifto , non un Colo 
faceuaognicofa,maaltri mcnluano l'afina &

1
il 

polcdro,alrri ui mettcuano fopra i fuoi u fl:imcn ... 
ti,altri diílcndeuano le ucfü nella uia,altri tagliaua 
no i rami,, altri giubilauano,& pero ogniuno dee 
prender qucllooffitio, al quaJc fi conofcc cl'effer 
piu atto. Lieua fu adunque figliuola del aluatore 
come una dclle figliuolc: di Gicrufalem, guardan C 
do 11 Re ~alomo ne in hon0re, 11 qual la madre ~i- ant. 7. 

nagoga in minifl:crio d lla chiefa nafcente gli fc-
cc: riucrcntcmentc , acciochc tu accompagni fo 
altiísimo S l e o R dcll,uoiuerfo fedente fo 
l'alinello, cotrionfi dcll'opcrc & delle uirtu , qua-
fi con rami d'oliui & di palme. Onde Anfclmodi 
ce. A~compagna il piifsimo S 1 e N o K 
del1a t rrn & dc.:l cid o che fiedc ful' aG ncllo , & fiu 
pendo che pcr te (i farcia t1nta cofa, mefcola le 
ne lodi con qudlc de gli . !tri fanciulli grjdando 

& dicendo, Of. nna figliuolo di Dauit, bcncdet 
to chi uicnc in nome del ~ t e N o R. E.Che 
il popolo andaífe incontro al noíl:ro S r N o R 

C lE S V CH R l STO con laudi, qucflo qil fu 
figurato per D:rnít Rc,al qnale il popolo an~bndo 
in~ontra dopo l' occifionc di G oli~,lo lod,iu~ . Da-

q uit 
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\Jtt llgur'ó Chd~o 1·1 quale ~ut>ero Coli~) doc 11 
<lfauola auerfano nofiro. G1erufolem fi intcrpr""' 

.l.e,g. f8. ta uHionc Ji p:ce)petfa ~l'!a-le ft d1~egna fanim.a fo 
de1e.A·qudl:a1luoíl:ro Saluatore e app:trecduato 
·rli uenire ad ooni hora, & uoi gfi-dobbiamo an<la. 
're incontro p~r contritione. Al quale etiandio can 
-tiamolaudi, quando redtfamo i nofüi pcccati nd 
'.Ja -confefsione. & ·pcrtiamo in mano i rami dd
le palme > -quando cafl:ighiarno i noílri corpi con 
fa fatisfattinnc. &-diíl:cndiaroole noftrc udHnel 
la uia, quando diamo p. poueri i beni tempora
'li,& lo honorinmo co fion, qmmdo ci adorniamo 
·conf o·perc ddb mifericordia & 1con diuerfc altre 
uinu.Benedtciamo e H R l 'S T Q G 1 H 

·S \' -che uiene ncl ·nomc del S 1 o N o R. E, 

·q·ua·ndo~li rendbmo gr:uic de bcnefici che ne ha 
'fatti. Lo protcfüamo Re& Signore) fe facciamo 
tuttclc opere nofl:re con timo re & con reuerentia 
·di Dio.(I fariíCi adunque)mo{~i da inuidia(diffcro 
a loro mcdefimi)cioe fra loro fun con l'altro ( ue .. 
dctc che non habbiamo foto nulla) affatkandoci 

· · · & faccndo 'Contra di lui ( ecco ttttto il mondo gli 
m dictro )e parlare hiperbolice, per efprimer che 
·moJti fcguitauano C H R I s T o. Profotaua 
no,m1 non fapeuano di profetare.perche per que
fio fi lignifica che tutto il mondo lo doucua fogui 
tare. ~cfb,fccondo AgoH:ino,e pJrola de farifci 
inuidioti dicendo (non habbjamo fatto nulla)cioe 
col uole1 lo impcdirc con la noíl:ra mllitia. che ma. 
nuiglia ? & ,pche l'inuidia Ja cieca turba 1e il mon
do gli 11a dictro, hauendo egli fatto il mondo? Ma 
e hrifofiomo u u ole che qucHe fiano paro le di Fa 
rifci che crcdeu:mo,nondim cno occultamcntc per 
la tema de giudci, & che dichino ciO per difiorli 
dalla pcrfccutionc di C H R I S "I' o, come fe 
diccífero. Ancora che gli 6 facciana infidic , co,.. 
Hui tanto piu crefcc,& la gloria foa s'allargo. Per
che adunl.1uc non reíl:atc uoi da tantc infidic?il che 
e quafi tutto UllO colcófiglio di Gamaliel del qu:il 
fi ragiona ne gli A~ti de gli Apoftoli ( & alcuni 
tklla turba de fürifei) pcr 1'1mddia che gJi portaua 

A 110,non potcndo fopportar di ueder la deuotione 
tt .. f· 

che gli haueua il popolo, & di fentirlo lodlre (gli 
difiero. Macíl:ro riprenJi i difccpoli tuoi, & le tur 
be che ti laudan o) Chfamano. maefi:ro colui al qua 
le dsi uogliono infe!>narc,quaft dicdfero.Se tu fof 

' o . 
ft giuíl:o & buono, non <louerefh comportar tale 
applaufo. La tua lode fia a uilc nelfa hoce;¡ de tuoi, 
& pero riprendili. Oue Beda dice. Marauigliofa 
pazzia de giudei, che non dubitano di ch1amare 
maeílro colui che haueuano conofcimo che in fe 
gnaua il ucro,& quafi come fe h:rne<fcro imp:irato 
molto meglio; íl:imttno che i fuoi difcepoli li hab 
bi~mo da ri prendcre, & gli pcrfuadono che corrcg 
ga coloro ch'effo ha iníl:ituiti,il qu•le <:fsi ueggono 
che s'illufl:r.a come Dio,, approuando do i miraco 
li. Cofi dice Beda. Cofl:oro ft doleuano delle lodi 
di Chriíl:o .. Et pr·ima di qudl:o,che Je turbe lo chia 
m~mano benedetto, tencndolo cfsi per peccatore. 

D~lo-r de 'Secondaperche Je mrbe lo'thiam:iuano Re, rcpu
~·iu4cí. .ta ndoloefs1 pcr ~randemcnt~1.gnobile. Tcrza,per 

D I 
che le turbe dir:~uano ch' eta ucnuto ncl nome dél 
Signore, riputando cfsi c:he llon fo(fo da Dio, ne 
m~mdato da Dio( a quali ~ífo t!fpofe) & profete 
tczando del foturo fi fcttso r:igtoneuolmente ( ui 
-dico,chc quefü tacerani~o?le pictrc grideranno) Jl 
'<'he aucnnc come elfo d1ík. Petche qudlo che ali 
hutJmini temeuano o per ti more o per pcrfidia"di 
confclfare,quello prcdicauanoapertamente,anco i 
piu duri elementi. Percioche eífen~o crocifüfo il 
~ignore,sbigortiti i difcepoJi & i fuoi amici pcr fa 
l'aura,& taccndo la lodc di Chriíl:o,; Ja terra com .. 
moffa,le pictre rottc & fcfle, & i monumenti :iper 
ti,quafi d:mdo tcfiimoni<mza della fantita di dfo 
<.,hriíl:o che moriua!, griclauano & protclhuano 
ch' era Dio, N. Signor di tntto il.mondo. Nel che 
:ipp3rifce la dllrczza de giL?dei & de gli huomini, enfo 
poi iehe gli ekmcnti hanno compafsione al creator tlicQ. 
loro,& lo riconofcono.O u ero miflicatncnte(fc ta 
ccranno qucfti)cioc i giudci(i fafsi)cioc i g~ntili du 
ri a fcmbianza di pietre ( grideranno) le lodi di 
Chrifio.11 che fe cfatro,dopo la mortc di Chrifro, 
perche i giudci fotti muti ncllc fue laudi, i gcntili 
ch'erano duri)íl:crili) & infruttuoíi, & adorauano 
pictrc & legni,conuertiti a Chriflo, Jo laudlu~no 
& prcdicauano. Perche il centurionc & altri che 
erano con lui, ucduti tanti miracoli,confdfarono 
la fantid di e H R l s T o, dicendo. V cr:im é 
techecoíl:uiera figliuolodi eio. Veramcntcchc Mu.•f· 
quefio huomo era giuftu. Ogni giorno i gcntili 
gridano,& non ceffano di laudare la uirnl di c:hri 
fto,dfendo i giudci per fo mraggior parte accccati, 
& t:iccndo le lodi di chrifro. O ucro moralmente 
[fe t:iceranno qucfiycioc i cherici(1 fafsi cioe i laici 
(grideranno)& loderanno Dio con buone opere. Seofo 
il che li uede ogni giorno adc:mpierc in molri. Ma ralc. 
quclli che riccuono e H R 1 s T o con t:mto 
trionfo,non moho dopo fccero tutto il contrario 
contra di lui. Percioche lcl turba e iníl:abile, & t 

muoue a guifa dcll'ondc & de uenti, & quello che 
ella honora al prcfente, poco dopo grida & cfchr· ! urb: • 
ma contra di luí.Onde Bernardo dice. Da quel me PºP~ ;1 
dcfimo & ifl:eílo popolo, ncl medelimo Juogo , fnft 
& in quel tempo , interpaíl:i ;ikuni pochi dlfu pri 
ma riceuuto con tanto tdonfo, & poi crocifüfo. 
O quanto e differentc. Togli,tagl~crocifigilo, da 
queíl:':iltro.Bened tto chi utene nelnome del ig .. 
ofonna ne gli ccccHi. q~anto d1.fferente Re d'lfra• 
el,d:i quefi'altm. ron habbiamo Re fe non cef~"' 
re.quanto difsimile i rami uerdi,& b croce, i 6or1~ 
& gli fpini.& achi prim;i fi proftendeu:mo gli -al 
trui uef1imenti' eccn che e fpogliato de fuoi, & ~ 
mettono alla !ortc.C uai a te amaritudine de noílu 
pcccati,poi ch'a disfarli,c nccdfarb tantaam:i~i t ll 
dinc. coti dice Bernardo. Et quaotuaque chriílo 
fpdfo an<la{fo a Gicruíalem,nondimcmo non uolle 
m3i che gli folfe fatto alcunohonorc ,fc non hora 
ch' ando :ilb pafüone.:iccioche pef qudlo li u. gg 
che nó e da dolcrfi per Ja morte d Santi, nu ptu to 
íl:o da aUcgrarfi, & che la fua pafsione a lui era 0 a. 
<lio & fdla gr:ide,& che dcbbiamo lict' m~tc aPf ~ 
tire le perfecutioni per chriíl:o ... &fuggir gli hor. 1 

mond.:1m 
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1nondani come fece tgli che fu ggl Io ho 10r regio, 
& fcn'ando alJcgramentc al luego de1Ja pafsione. 

a perche cagione andando Chrifio alfa morte, 
uolle riccuer tanto honore, hauendo alcre uolte ri 
nutato lo honor" regio? ~i rifponde che Jo fecc per 
D}ollrarc che p,ad fenta che lo mcritnlfc. & checo 
Jui che e pollo in gran di honort & ricchtzzc' hab 
bia fcmpre la meme, p(rche ua :ilb mortc, & non 
portera fcco di qua altr:> ch 'un facco • Et chi ticn e 
·1 fuo corpo in dditic & ornamenti, penLi che ua ~1 
Ja mortc,doue i uermi gli mangeranno & lace ·cri 
,flO il corpo. Et per mofirar ch'il regno fo· non 
fl:a in qucll:o mondo, :il qual peruenne finito jl tr · 
onfo della fua pafsione. Onde Beda dice. Leo-ma-

io. I. mo nel Vangelo di GiouJnni,chc lcturberitlgm-
e di cinquc pani & di due pefci, uollono p! gli r 

Ciesu,& far lo Re,maacciocheefsi rion lo po~eíle 
ro farc,cgli fuggendo ful monte predico. Ma hora 
che u en ne a Gierufalem per patire, non fogge da 
coloro che lo fonno Re,& lo cooducono con¡ cio 
riofa fchieri & con hinni degni del figliuoJ;i di 
Dio & dello íl:ato rcale,aUa citta regia . ó racchc 
a Je uoci di coloro che c:mtano cbe in Iui íi h:i da 

l'iíl:~rarc il Regno del Patriarca Dauit,& ricupcra 
re i doni dcll'antica bcncdittione,Perche :idunque 
quello che prima ~fuggcndo fchiuo,hora uoJ ntie 
ri abbraccia,& qucl regno che pcr ancora doucn 
do uiuer nel mondo non uolle piglhre, h >ra 
douend o u [ci r del mondo per pafsion della e roce, 
nonncgodi riccucrlo, fe non per infegnarnc aper 
tamentc,che fo{fe Re non di cofe tcmpor:ili & ter 
rene in terr~,ma d'imperio eterno ne cieli,aJ t}uale 
doueya pcruenire per difprczzo della mone & per 
gloria di refurrcttione,&per trionfo d'afccnlione. 
Perche di qui e che apparcndo a difcepoli dopo la 

• u. 11. tcfurrcttione,diífc.Mi e data ogni poddH in ciclo 
& iu terra &c.Coli dice Beda. 

ORA TI O NE. 

Tu f~cefli o Signare general fegno di glori~, qu4n 'º uene11do (ei di ina~ alúi 'Pafl¡1t4 in Cierufalem, 
reuel.ifli la glsria dell• tua clementia & del tuo ttol 

. to f ereno,acciocb~ ti ueniffino incontra le turbe tuttt 
•Uegrt con/iori &,, con pAlme , & che confeffaf!ero 
la m11e/la che 1tedeuano diundo. Ofa1111afigliuoto di 
Di211it.Benedetto chi uiene nel nomedel Signare. Ti 
prego o Signare peri facratMene; & per L'opere tue, 

cbe tu non mi ripr(}Ui da tuoi fanciulli, mamo 
Jira mi il,lume della tuie gloria , accioc IJ~ 

la boceci mia fi riempia della~ tutt 
L.uáe, & cb'io canti tutto zl 

iJLa tua gloria. 
.Amen. 

D E L 'P l A G 2'{_ E ll E D E L . 
Sig~orc fopra Gierufalem & del(uo entrare inqucl 
la. Cap. X X// J J J. 

l
~ Signorc mcf~olo c?n la prccletta lccitia il piá 

to,& non fi d1ment1cato della fu:i mifcricor
, dia,m~ntrc c?c Ja rn.rba a~daua dicen do jf pre 

detto ::anttco,cglt prcíe 11 fo meto fopr:i lo eccid1o 
& rou!n~ della ~itd. Perche chi u~10l~ che :ucd gH 
huom101 fi falumo,haucua Joro m1fer1cordi:t.ikhc 
non baremo faputo, fe non fi folfc moíhato pcr 
quakhc cuid~nt.e 1.e(5no. Perchel\,; lacrimc fparfc 
fono fcgno d1 tnílma.ondc qudlo V:ingclo fi c;in Gio. 

6
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ta nel mcfc d' A goíl:o.perchc Ja citta di Cicrulalcm 
{i troua che di qucfl:o meíc fu difirutta, prima da 
Nabucodonofor,& poi da Romani. Pi:míe aneo, l:l hum:i 
& uolle fra tanto honor fattoli mcfcoJar le facri nd letitia 
mc,pcrmoíl:rar: che Ja humana allegrezza toflo li tollo fi 
conuertcin pianto .Et chctutt<:l' .. Jlcgrczzc & gli conuertc 
honori del mondo, fono mcfcolati con Iacrimc & in piito. 
con dolori. la in cielo tuttc le cofc fono pure,ncl 
mondo tuttc m fcolatc, nell'infcrno tuttc lugubri . 
cioe flebili,u fangofe, cioe pi ene di loto, furdidc, 
puzzolcntt .In?ltre per darc eflempio a prelati, che 
quando fono promofsi a gli honori pcr o-ou~rno 
del popolo,debbono piu toíl:o piagncre J~ fua im
perfettionc & il mancamento del popolo,che r~l
Iegrarti dell'cfJ.ltation temporalc.lnoltre :iccioche 
temperiamo laktitiamoncbna con falutifera trifü 
tia.Si come iI uin puro che tofio inebria , fe non e 
temperato col penfiero della morte, o col dcordar 
fi dellefutureaueríid. Onde l~ccclefiafüco dice. Ecclc.u. 
Ncl di de bcnl,non cífcre ricordcuole de mali ( co 
meadunque s'apprefso) non folo co paísi del cor 
po,ma aneo có l'affctto ddl:i cópafsione(aGierufa 
lé)nella qua] e lúgamétc era durato nd uigor fuo il 
cultodiuino(uedédo)nó~atocó l'occ!1iod lcorpo 
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(l~ ~i~~a)& fa fu~ cíl:eriore belle~za,ma aneo con Jo 
pcchio della diui~it.1, effa empia citta che fofpira •. 
µa~ darli -fa mor~e ~ preucden4p il calo & ~a rpuina 
foa (pian fe) cioe con pian~o di (;ompafsione non 
delfo foa mor~e cqe c::fsi gli machinauano contra~ 
ma della f ua roLJÜ}a & perditione {fopra quclla) 11 
peri míili peJJa colpa che quiui fo ron o moltiplica 
p,fi peri mal! della pena che fopraftaua per l'~ue~i 
re alfa qtta ~al popolo(dicendo~S~ tu c~n~kcfst) 
~ioc qucP~ c~'io cüuofco ~he ba ~41 ~JCnJl'tl fopr~ 
(:inca ~u)c10c tu che hora t1 allegn p1agnerefü co 
n1cco b rouitia tufl~ Et perche era fome d1 pi eta nó 
potccomcner lcla~rim~ '.&non p~an~e la rouma 
pelle prnra & d~ gh cd1tic1, ma del~ amm~.Malper 
,:he hora cf ulti,h moíl:ra quando b foggrngne{& 
certo <.he in gueHo di tuo) c!oe in l]Ucib tu;i chia!'" 
rc:zz.1 di profperid, & inqueílo poco di tempo a 
te prof p('ro, nel qu1l tu farfli la ~ua qolonta,ti ~ono 
prdcnti qucllc cofc (che tl fono a pace) non dt pe~ 
_io,rn:: d'ercp>id1mn folo di tempo~ & d1 poco tem 
po dou<.'ndo '"im:.ir poco,& p~ro hora, tu u aJ!cgri~ 
pc:rcht· non ucd1 <]l cpo che n fopralla. Pernochc 
~iJndul! ;t pi;1rcri della carne,&. non ucdcndo: dJl 
la lom.rna le coíc futurc, h:rneua nel fuo di -.1ucllo 
chl' poccua cífc.:re a pace fua, Concioi1a che la pace 
mon<l~l1a Ja !.]UtlJc gli !!~1pi ~mano C, che p_cc~hi~lO 
fcnn tipiore & attendmo ltberamente a fuo1 p1a• 

P:ice mó ~cri,dell:i qua] ti dice ne libri Politici, che fonno 
d~~~· . e · J • E rugginc, ti ~omc il r.erro, urncpuo rn pace. t noc~ 

,:hc.- q11d1:. p:irofa di; p fb l)U! nd 1:u111cro de~ ~n~ 
no l1g11!fit.l il tempo ddla pr Ípcma •. Ma p011 d1 
~dl'aµcriid po~1nel numero del pru, tign1fi ano 
~li la profperitafu poca acomparauoae dcll'oucr 
fjd.M~ pcbc haucffc i beni pr fi.:nti alla pac~,G ma 
oift fta quando fi fogprngnc: (m hor:Y quaíi com~ 
poco t<:mpo pn:f~_cc di.profpcrid & di p~cc. Í0no 
:.fcoílc da gli ocd .1

1
tuo1) tanto corporah quanto 

fpiricuali,cioe i mnli ,-~e ti ~anno da ucni:e1pcr b~ 
Ja r·r~ ~ntc profperic:i fa che IJOO fi CODÍ.1?cra l~C Ü 
frhmt b bupna aucrGta.Ma tofio fi m;imfeficrano 
~ 

0

Íll brcue,pcrchc 1·ancgrezza dello hjpocrito e . 
fo mí nlianza <l'un punto. Perche fe i mali hd pra 
fhm~ non foflero nafcofü a gli occhi tic loro ~uo 
~i,non farcbbono cofi lic:ti nd~ preícnrc profpcri 
d. La cui pcnJ,la quJl fopraíl:~u:i loro da .rrmcipi 
l\om:rni,s'e 3ggiunta 9iccndo (perche ucrranno 

V"di Ir· gio~· m)di ~ri~ ... uJation\(in tc).ci?~ c~m~a ~<: & in~ 
k( de be-~ m1ci tuoi ti c1~conderiinno)c1oc1 Prmc1p1 komau¡ 
lv Iud;q ( wn bafüooc)& circuito doe con carena tura Ltt~ 
co .1 n;~ ~i1 '1egni & Ji p01Ji,& cio fu fatto per aendm.t, pt r-
qua e uc · · · d ·1 dº CI '{ 
ic. iue ~a fht t gm~c1 ct~con ª~<:1ªº 1 ~apo l m ~o f. n 
prcfa di Li corona di fpme (& c;srcond~ran~o te) con l;i Íl1a 
G1e 1 ufa - pot~nz:i corporal e,~ qucfto pcr uendetta. rercLc 
lc:inRt .. tta 1 oiudci circondarono Chriftonello horto <on <ir 
d.i o. ti. . fuº d . ) ' . 

m1 &e~(& ti igncranno a ognt parte_, c1oc rt· 

cbiudc:ndo,&uie~aodo l'u!ci~a & l'entrata J1 molo 
~h<; non ui tia firada akuna di fcampare.Pe, che la. 
anguHi.-. della ~ittafu tamo grande;_ che mang.tJ1 o. 
nq le c1rni de figliuoli,& qucfio in ucaoma, per
che diedcro da bcrc .i Chrifro :ifTetatv in ~ro l-,:.ice 
to(& ti fpiancr.inno fino in tcrra)rou~nJndo le; t• 'r 
ri & i luoghi piu forti & fpianando fino in tcrra t t 

D. l -
ti gli c~ifi~i,& que~o pe~uédctta, pcr~he bifogn?, 
fcpp<-?ir.e d ~or.p~ ~1 ~hn.!lo mortd, tn tcrra ( & ¡ 
tuq1 ti ghuoli )c1oe 1 g1ude1 che fono generati in te 
o pero; tuoi habitarprj(fpianeranno)fino a terrJ.: 
alrri oq:idcndo,, ;iltro facendo prigioni, & quefto 
p('r u~ndetta,vche pf~guit;arono gli .apoíl:ofifigli 
uoli di Chriílo(non laié:craono in te pictra fopra 
pietra)cioc fpiauandoti in tutto, & dopo tutte que 
itc cole fono difpcr(i in rerpe~uo, perche non uol 
lnno coogregadi fotto l ali di CbnHo ir1 fede della 
chie(a,Et ti ío~gfogn.c aneo perqual f:O~pa le far~ 
data la pena ~tcendo(:mento che non h~u coQofci.J¡ 
~o)p~q:he no~ hai qoJuto conofcere accecandoci 
la 1-i1alitia & l'inuidi;.i ( il tempo ddfa tua uifitatio 
m:)cioe d~W~uen~111cnt?1!1ioin carne. perche ucn 
fli pcr u~Jcru & íaluartt, ti che fe tu hauefsi cona 
fciuto & r:n:duto in mc,Jarefie p:icific~ta co Ró 
mani,& tratta fuori d'ogni pericoJo.concioftach 
íe h~uc{fero c~nof~iuto il tempo della graria ncllo 
f1Uq1imcnto ~1 c.ht'lÜo,h:m:bbono crcdurn in chri 
lf~,~ ?ºº harch~op.o fo{tcnmo Je fopradette cala 
rnitalh come tu tu coloro .che credettero in chri.:. 
~o,allopl no~ fol~eoner~. Sccondi> il fcnfo :illego 
nco,qudb f:lttl el~ ch1cfa ~la quale nd tempo di 
Antichriíto,fara coli ~rngufl:iata,chepcch1 h:m111 
no ar di re di chi?madi ~ hnltiani,la qual chiefa e hri 
ílo ui firn,ogpj uolta che la dcfia a ben e. Ma l:i chic 
fo perla ma~gior ~arte non_ conofcc qucftocon cf 
ft:tto.& pc1 o uen a fopri! lc1 l:t perfecutione d' .Aa 

ti·chr~L1o pcr purga~c ~ buoni & per dmnarr i re 
p~·ob1,Ma fccondo 11 f ufo mor:ilc,queíla dtta e 1'j 

u~ma dcl . pcccato1:~ ,fopr:.i l:i 'lu~l c.hrifio piagne e? 
p1anto <l1 ~c,nip•dstone. Íl brn1ma confidcraíle 
lo fiato de)l:i foa 'olpa,et qucllo fiato di pene die 
ella aipcttn n~H"aucnirc, elJa infierne con chrifio 
pfagncrcbbt fe ~11cdclima. fa Ja diJettatione del . 
pee cato licua altrui l.t .confidcraci ne della rnorte 
rcpcntina,il tirnor del giuditio,ct l'anficd delJe pe 
~e dell inferno,laqu le e c1rcond~ta nella mortc, 
<:t fadangnfiiata da gli fj>iriti mali ºtll li che non 
rotra ti vU1ll·~ tld~t~ al, fuggir.c ( ~t ~ hlOi 1igfiuoJ~ 
(ir . .mno attcr ·.1 1) wc l.c cog1tattoni con le quala 
h promcttu¡a lunga UJt<.f, honori, r.icchezzc, 
e cofi .fon · ;t~trc co~ faranno u:rne ( H non bf · 
r~umo m lc1 ptetr~ fopra pictra) perch ti difsip,er2 
tutt ijllCU ~ fabnc;~ ddle fue cogitatjont ( pcr h: 
pon cono )be tJ mpo ddb fua uifü tione inu1 
~andola i' ignor .i emendar la foa u ita. 01 de. 
fccon~o <; regori . ~ello <;he il ign?': fecc ~n~ 
uol~a krn1.Hio l

1

a h1Honadel V:rngei<>,h fa ogm d~ 
pcr 1 b.uom 1:c\ta chicfa, perche piange i rcprobt 
~ .:.1u~l1 11011 {~nno perche íi ianaa, m.i efult:mo c.:t 

s' allegrano ne mali i quaJi fe pre~cJdfcro Ja dlnna 
~ionc ~he fopratH ~~ro,pi~gl1crcbb,ono fe fi~fsi có 
le laqtmc: d1.: b:i~01.1 qu;1]1 hano q1.1 iJ J1 fuo ,! pa~e 
nclla f'ua ¡.>unhta ,pche godo no uc] tépo cráfJt_orto 
et nó fi turban o púto J? lo tcrrorc ddla pcn3 fut_u
ra.pchc i fupli'ii che háno a qenin.:, fon'hora aí o 
~J J gl'ucch1 loro,pciocbc li fchiu~oo dt ¡>ucderlr: 
cofcfu~ur~ cbe percurbanoh loro aHegrzza.ondc 
s· ~ lcmio hJ. ktitia iu quefio pz l:Ícme tépo , dcbbe 
dkr tale, che nó 1i parta m;ll dall¡ m moria nofüa 
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b1mbinopofro nello fircrto prefcpio. Sccondap 
imm<mfc amorc nella rifüfcicatione di L:izaro, p r 

·1a m0lt.1 co.mpafsionc. Terza it qndla fuafolen-

rfrudine del fu uro gi :ditio (pcrcheucrráno 
o ; ~i ll ndofora111ocondorriafopJ1cio&ocr1 

~ ( r ; l no~ cooo?b~ro jj rei_n_po dell~ f~a. ui 
1 ·onc) conctoha che il S1gnor lllhta ogm d1 l :i-

n· 01 p ruerfa con prcccno, 9u..1.lcbc uolta con fla 
g JI , & quJlchc uolta con nura-colo, acc10che a
{( lci il ro ch'clb non fapcua, & accioche com
p nt d <iolore ritorni , o uinta d;i ben ·fici G uer .. 

oni del malé ch'elfa fcce. M:l pc,·chc tutea fuper 
"'ifprezza · Jfün conokc il tempo dell.i foa uifi 

ll ti ne, data ndl'nltimo della utta a quei n.emi
d ,co qu;ili ndl'<:terno giuditio ¿ coHcg.:ita pcr:có. 
p gnta di perpetua d.rnhaLioue. Onde ii dce moho 
p 1ifore:qu:mto ne Gira terribilc qu lb hora della 
n ofrra marte, qualc iJ ti mor iella mente, <-Juan ta 

11 rala. mcmona di tutti i m~1l1, qual dimenticm
Jell paífaa felicid, & qu~J paur:i & conlidcra-

tionc del giudicc. Che ne d bb.t dfrre adunquc~ 
di c:tto ,cid prcfrntc, poi che pafiindo tuttc Je co. 
íi , non puo p.1íf.u quello che ne fopraíH, & poi 

h finike in tut to & per tutro qu llo che s'am" & 
min ia qucllo douc íl dolorc non finifcc mai. 01 

r:i yucfla fontcncia di 1rcgorio, k predette cofe 
a del fi poflono pigliare aneo lrramcnt . Perche mo"r.il 

.. turc m nte il pecc:itor nclla col na' e prima circondato 
' 1 ua fol:iornatione efleriore dcJ ncmtco . ·ccond:i ' 

ª - i condato per interiore tcntatione di carne. Tc1·.,. 
~e anguH:iato per infiammatione di diktto.Quar 

' fpianato a cerra per confcnfo mtcriore. Q__uin. 
:i i figliuoli fi occidono pcr moruficatio"e di buo. 

a opere. Sdl:a fi rouina a!fatto pcr dlcriore ope .. 
ion dip ce ato. Ma nclla pena e circond:ito pri .. 
pcr dl:eriore tribolatione. cconda e circonda 

p r iufcrmita del proprio corpo. 1 crza e angu.: 
fü to r ranfieci dell'animo & della confcicntia ~ 

arta e fpianato a tetra per dilperationc di falu
uinca i figliuoli s'ocddono pcr dcfolationc 

dolor de P· renti & propiaqui. Scfia fi rouina 
tro per lÚOrtc. Nclla monc parimente e circon 
o d d moni, e angufiiatu d.i peccati, pc:rcio

hC i4cmoni gli ri.ducono a rnemoriJ tutti i pecca• 
i, n<>n pur fatti, ma aneo detti, & penf~ti pc:r con 

durli tiifpcrationc .: Et allora e fpianato a u:rra, 
rchc s' m'encra il carpo , & 1'.rnima fi rinchi ud 

JlC proccfsionc t ~arta per intimo dolare, offe- t Andan
rcndo a lJio nella fua paC ione prrghierc con Jacri do í ~1c
me. ~elti fono quattro fiumi ch efe o no di para.., ru~ale d & 
<l:fc , per fa.uar t!Jtto il mondo, per rinfrcfcarlo, r: . en o
pcr darli da bcre,& per farlo fecondo. ~cíli qua 
tro pi.rnti del Saluator , fi poffono riferire a qtut-
trQ ípetie di pianto , le qu:ili quafi quattro fiumi 
del poiradifo irrigano & focomhno !'anima. Il pr.i 
rno C il pi ntO C~lC fi fa pcr lo hnbitJ.re odia prekn 
te miferfa. 11 fecondo e il piante della compuntio .. 
ne .11 terzo quello della compaf; ionc. 11 Ruano .P 
f;lmor dcJla patria. La prima fi1 tic dd p1amo fi,... 
gnifica il pi.mto ldl'infaoda del 'aluatorc. Onde 
Agoftino dice. ll ban bino che nafcc comincia dal 
pianto. Le l.icrimc ono tcfiim ni ddl~ mifcri.1, 
non fauclla ancor.i & profcteza. ti pianro Ú la ere 
ce fignif-ica il pianto d Ha com nmionc,11 qu:il dcu 
btrno h:iucr coloro c:hc fono lt l.i croe dclb peni 
tentia. Onde AgoH:ino dice. Sappia ch' e crud !-
mente duro co lui che pü1gnc la marte ldl'amico, 
ó i da1 ni de bcnt t mporali ; .. ~non mofka dot r 
<lcl. pcccato con le lacrime. JI pianto fopr:i la di
ll:ruttionc dcll citd, fignifict il pi:into col qtd 
debbi1mo piagncrc fopra la c<ilamita de mifod & 
la rouina, & la pcrd!tione dell'.rnime. 0ndc: lob 
dice •. 10 piloncua fopraquello ch'craaffütto &c. 
Il pi. nto fopra Lazara che fi doucua dtorn, re alla 
uica, & al qual fi doucua allunglr la gl ria, li gnifi 
~a il pianto pcr l' amor dc:lla patria . ünCle il (alm Sal. 1.: ,. 

dice. Oime che la habitationomia li e p:olung ta. 
Ma ncl piamo de :gnorc, fi moíl:r:i qu:rnto dcb-

·hano piagnere coloro che pecca.no, poi che pian fe 
con qud n1-0do colui che non pecco m:ii. Onde 
Cafaiodoro dice. Ouc: il príncipe piagncua có tan 
ta affüttiooe .¡ Chi non piagncrcbbc piangcndo e .. 
~li, & chi non gemcrebbc PCmend() cgli ? l:t fi Sette ma 
.. .., ~ la che há 
dcc notart d1<: hanno quali da uc1 ire al peccator d 
r ¡· . • l' 1· rr 1· ' bb . ' no a uc. 1ettemat,aquahscg pcn ~mc, ipotrc cmct• nirealpt 
tare al pÍantO • {}primo C f' Cfli•rc fpogfütO d" ogni C.ltOt~. 
cofa ti come (i fa nella morte fua, onde n<>n porta 
nulla con c<folui. Jlfccnndo e ii t"incontro de ne .. 
mici chel piglicranno fra l'angufiic. H terzo e la 
pcrdita dello Hato del pc:ntir.fi, & del confoguir mi 
fcricordia. l1 quarto e la grao confoíione, & b cau 
fa di cotal e n foii ne potra cílcrcl dfcre nudo di 

J 11 inferno, co 6.gliuoli cioc l' opere oucro gl'imi 
ton fuoi , accioche liana infierne nella pcaa, li 

e ur.ono nella colpa. Et non {i lafci2 pictr:i fo 
· u· , cioc penfa.ero foFra penficro die non 

e orí tto contra d1 lui. Perche focondo rego 
o·. S~difsipa dall'auima pernería, ogn~ cdifitio di . 

u tioni. Condolia clúllora, come íi dic ... nel 
~m : · uttc le cogitationi de gli cmpi pcrirnnno, 

opere, o il rinfacci;tmcnto de bandici di Chriíl:o, 
obde1ifio1icdi Dio de ·at1tL llquinrocla1cpa 
rati n de rcprobi d.1 gli eleni . tl fríl:o e l'efclufioll .. 

' c:r_. no tune le machinationi. Adunque pi:m 
e: pr iCnte il buon Gic)u, & perla dolcezza d l~ 

fu fc ~~:i pieti, c{fo fome d1 mifericordia pian 
. n tt ·e na uoltafol , ma drncrfc ·, & di quci 

dalb gloria. 11 fottim e la mif ria ddla pena della 
gchcnna. Et fi dec gr mdemcntc pia•7ncre per: i pee 
c.iti pcr molrc cofc dle inClucono i pee ca ti in colo
ro che pccrnno. Percioche lo huomo per il pecca-
.to of.~ndc Dio , perche i1 con fonio de fanri & de 

?. ninii occhi m:inilo fuori, a dpctra iom di 
Uttt 1 p. e tori , brghi c·odi di l:icrimc. Conc10-
1 ~ í1 lcgge che Cicsu .pianfc, pr;nu dfendo 

mb.mo !1dh uu uafcira, fecondo qucl <.letto dd
l nu:t ~o man1ai fuorj la prima uocc fimile 

udla d'ogniuno, onde la chiefa canta. Pi:m~c il 

gli angdí, perüe i futlragi dcli ch1cfa, amm:tz~ . 
l'anima, fi fottotnctte Jl diauolo, & fj prnfoodt 
udl'infcrno. ,uarda adunquc bcne dfo '>ignor 
Gie u che hora piagnc, & r~ puoi pia g-ni con lui. 
Perche cgli pi;1gne fortc & largJme-ntc, anemo 
che 1i Jo cua di toro non fint.uncnt<.: ma dJ de ue .. 

ro. 

• 
' ' 
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ro. Percht G doÍcua con éuoré ama~o; & piagne
ua il loro pericolo etern:ile ~ & reccidio & rouina 
temporale, perche non conobbero il tempo della 
{ua uifüatione, quando per il miíl:erio dell'incarna 
tione, l'oricntc da alto li uifito , perche riceueffe
ro lui per Signore & la fua predicatione, ma piu 
tollo lo perfeguitarono fino alla morte. O cor Ju 
ro, íl:olto & cmpio, & da effcr pianto come priua 
to al tutto della u era uita, perche a, ufanza cli frc
netico, pi:ingendo fopra di te la fapientia del pa
dre ti allcgri & i-idi in tante mifer~e? Confidera il 
tuo medico che lacrima , & fatti un p!anto amaro 
come piante & tutto d'un tuo unigenito. Mena le 
lacrime qua{1 come torrente di giorno & di nottc, 
non ti dar pace, ne taccia mai b pupilla dell'occhio 
tuo . Guarda aneo i difcepoli,quanto uolenticri & 
con diligcnza uadano [empre preífo a lui, non dime 
no con ti more & riucrenza. Efsi fono fuoi B:iro
ni , & Soldati, Conti, Damigclli, & Caualieri. 
Ne hai da crcderc ch'dfo piangcndo, gli altri fi po 
tdfcro aficner dJ.lle lacrime. ~~ltc lacrime del 
Sinnnre o fratellinefanno che debbiamo imitare 
il tfodlro, & impariamo da tanto noftro precet
tore ciochc noi debbiamo fo re nelb morte, onella 
J ouína de noíl:ri nemici. Onde aneo dfo dice. A-

luca 
6

, m~re i uofhi nemici. Fate benc a quel!i.chc ui han 
no odinto. Et prcgate per quclli chli: ui pcdcguita
no & calunni,uJo. Cicsil piagncua, non folamcn
tc le mura della citta che doueuano perirc , ma fa 
rouina & lJ pcrditióne dell':rnimc, & ne dau;i ef... 
fempio ciochc noi dcbbiamo fare in cota! facccn
da , quandu ucdiamo ch'akun pcccatore rouina in 
eterna dann::itione .. Perche aneo noi debbiamo, fe 
guendo l'cffcmpio <li Chriflo ~ p~agncr di tale. & 
tanto piu piagncrc:' qu:.mto ch dlo ee~catorc non 
{.~ piagncrc di fe medelimo. Perche íe mtendeffc le 
fue infcrmid, & conofcdfc le calamita che gli hln 
110 da ucnirc, pcrcc:rto ch'egli pilgnerebbe di fe 
mcdcfimo piu che de gli altri.~cfio pianro del Si 
gnore che hebbe compafsione alJa ~itd pcr fa mi~e 
ria che le fopraíl:aua,fµ alcre uoltc ti gura to d.i H1c 
rcmia nelle lamentationi, il qual pi3gneua la dcfo 
latione che ft haneua da fare peri Romani, della 
mcdclim~ dtd. Cofi aneo noineJl•:ifRittione de 
profsimi cti2ndio de nemici, dcbbiamo piagncr 
per comp4Ísione có l'dl~mpio di C.hriíl:o che hcb 
he compafsione a fooi ncmtci. E molto piu Jo ha ... 
ucr compafsione a gli afflitti, che donare altrui i 
beni tcmporali, & e impofs1~il cofa che non mC"ri 
ti h gr.1tia & la m~fcrkordia colui che fa hauer có
p~fs1one a gli afBitti' & fa piagnere i loro peccati. 

Virtu del Entroadunque Giesu in Gierufolcm con quefio 
Ja com- .trionfo & honore di turbe,per la fopradetta porta 
f>ilfs.ioae. :Aurc~a, la quale e a piedi del Tempio, dalla parte 

della ualle <li Iofafat. Secondo Chrifoíl:omo face
U3 qudl:o, non mofirando una ccrta pompa, ma. 
.a.:lempiendo la profe tia, & confolando i di fccpoli 
contriihti per Ja marte, & moíl:randoche uoleua 
patire, Ouc Rabana dice. ~eíl:a entrata fua in 
.Cierufalem fu cinque di inanzi alla Pafqu=i, oue fi 
dee notar b concordia non fo1amente ne lle cofe, 
ma ~neo ne tempi clel qec,hio & nuo~o ~ tbmc:1.1-

A b I 
to : Perche il dccimo d.i del primo mcfe, fu coman.: 
dato che fi conducdfe in cafa l'agndlo c;he fi haue. 
uadajrnolare, pcrcheanco il~ignorcndd.lded 
mo del medelirno mefe ánque di inanzi alla Paf.. 
qu:i, doueua entrar nella citta nella quale haueua 
a patire. (Et dfendo Giesú entrato in Gicrufalé) 
pcr dar falute ( fi comrnoífe tuttaJa citra dicendo, 
chi e coíl:ui?) perqueíl:o fu lignificato ch' entran 
do Gicsu nella celdl:e GierufaJcm, g 1i angeli era.. 
no per dire, chie qucfio Re di gloria ? Onde Ori
gen e dice. Ma ~uando Gie5u entro ndla uera Gic 
~-ufalcrn, le uirtu celefü ammirando diceuano. Chi 
e qucfto Re di gloi:ia. CoG dice Origenc. Diceua 
no a<lunquc (chie cofl:ui?) gu:di diccílero. Coíl:ui 
non e t<-\lc ne tanto che gli {i Joµdfcro far queHe 
cofe. Pcrcioche fi marauigliauano delb frc:quen
tia dd!:i turb:i non fapendo la uerit..idi lui, alquale 
uanno in contra con faudi . Onde Chrifofromo di 
ce • Merita.mente fi commoucuano, uedcndo cofa 
marauigliofa. Lo huomo era lodato quafi come 
Dio, ma Dio era lodato ncllo hu orno, ma pcnfo 
che ne aneo qudli che loda'uano, non fapeuano cio 
che lodauano, malo fpirito fubito enrrato in loro, 
non lo fapendo !'anima, mandJuano fuori parole 
di ueríd. Cpfi dice ChrifoHomo. I principi adua 
que.: de facerdoti & i m=iggiori íi fdegnauano della 
riucrenza hauut:i a Cbriito. Et per qucflo fi dice 
che la citr a era 'tutta commoíli, perche il fatto de 
maggiori e detto' fatto di.tutta Ja citta o dcll'altrui 
comunid. ( ma i popoli; cioc i femp1ici & uolgari, 
rendendo qmdi la ragion del concrario ( diceua
no, quello e Gicsú Profeta da N=izareth di Gali
lea) anzi il Signor de Profcti, & pero íi dec meri
ta mente honora"e. Ecco la confefsion di Dio co;. 
rnincia da minori acciochc perucnga amaggiori. 
Ouc Hieronirno dice• Cli alt:ri dub1tando o inter
rogando, la uil plebe confeffa (che qu~fio e Gicsu 
profeta da Nazarech diGalilca) comincianodami 
nori, accioche peruenghino a maggiori, perche 
dicono profctacolui, il qualc Moife haueuadett~ 
che doucua uenire fimile a lui • Ma da Nazareth cli 
Galilea, perche uiene alleuato, accioche il fiorc 
del c~mpo li nutriíle ne fiori de lle uirtlt. Cofi di
ce Hieronimo. fa poi ch'il Signare fu entrato in 
Gierufalem, rimando gli animali alluogo loro• 
La memoria di queíla proccfsione e della chief.da t Cj 
quel giorno. t Perche efcono i fedeli co rami,<.jwfi dome · 
in contra al Signorc, fuori ddle mura & de: luoghi dcllc 
chiuli, & uannofinodouc trouanoqualchecro- c. 
ce, douc: dipongono & ficcano i rami quafi che la 
chiefa dicdle. ~ia lontano da me ch'io mi glorij fe 
non nclla croccdel ~ignor Cicst'i Chrifio. Qual-
che uolta ua.nno fino allacroce, per mofirar che 
non li <lee fperarin qualun9ue gloria deJ monao, 
perche l'cíl:remo del gaudio occupail pianto. Et 
poi ritorqano con la croce nella citti. Pcr quclla 
medefima fignificatione in qud di ncll'allegraza 
ddla proccísione fi aggiugne il Vangdo della_p:i'
fione, forfc perche aneo il signorc ncll'cfultatJOOC 
inferi il lamento, & noi nella procefsionc mefco-
liarn 01.1 pafsione, perche la pafsionc fu caufaddla 
rouina per la qu~lc dfo pianfe, Poucpd~ adun n.c 

· · d,i brcu 
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lione molhi:imo la uía. Ncfü procefsione fan.:mo 
rapiri ncllc nubi incomr~mclo Chriíto in aria, qu:in 
do Chriíto ~ignore fara riccuuto nclla ceieílt.: Gic
rufolcrn, app1audcndo & gridando da tUtte le par
tí i populid IJ'uno & l'alrro teftamcnto. Bcncdct
to chi uicnc ncl nomc del Signare. Nella proccfsio 
ne contiderafü douc ft Jee tfrcttare, impar a nella 
pafsione doue ft debba anda re. Perche h1 prefcnte 
tribolatione e uia della lita. Et Ja gloria della pro 
ccfsione rende tollu:lbilc fo fatica della pafsionc, 
perche a chi ama non e cofa ale una diffidlc. Coíi 
dice BernJrdo. 

ib~tueguerrtggi!lte &triohfar de nemici, il Si
gnor ucnnc con trionfo & gloria all'empü cüü, 

alJuogo del combattimcnto, & certo della uit
torja inanzi aI combattimento, cofa che non (i fuol 
f;¡rc, riccuc! il trionfo. Onde i rami dellc p3lme, 
coqüali fu gloriofameme riccuuto, ii~nificano fa 
propinqua uittoria fopra il prinópe del mondo • 

10 • • Hoggi adunquc 13 madre chiefa fa memoria di due 
, ·¡ di toccf! ioni. La prima fu che i giudei accompagna 
e. · rono ChrHlo, dal monte Oliucto fino a Gierufa-

1 m con ra111i d'oliui & di p~lmc & con gran canti, 
& qucfia proccfsione fu di gran riuerentiíl & ho
nore, & la chicfa la rapprcfcnca ncllo hodierno cuá 
r,clio. La feconda e che i giudci conduífcro Chri
fto da Gierufalem al monte Caluario con gr~rnde 
obbrobrio & irriíione. Et qudhi procefsionc fu 
cli rande ignominja & dolo re, · queíla rappre
fc nta la chiefa nclJa hodierna p1faionc. In c1ucfic: 

roe fsioni fi mofüa ne giudci gran uanid di uo
lerc. Perche nclla prima lo pofcro su l'afinc:llocon 
gran riucrencia & diuotione. Nclla fcconda lo mi 
li ro in crocc con gran uergogna. Nclla prima di
fiefcro le fue ucíl:tmenta nclla lhad:i, nclla foconda 
lo fpogliarono dclle foc ucfl:c. Nclb prima gli por 
tnrono incontro rami d'olmc & di pal ne. ella fe 

ORA TI O NE. 

SignorGitsuCbriflo, che con lapiirola, & con 
l' t/Jempio nt mfegna/li piu to[lo a piagnere ch' a ride
re, ti prego per Le beattrf}rme tue L4crime ,¿¡- per tu& 
te le tue mij'r:rationi, cbe tu uoglia iufrgn-.rmi a ue
der ftmpre & conofcere i miei peccati & l perlcoii 
{opra/f anti, accioche i miei nemici Cloc le fiibomatio
ni de demoni, & le bellez.,"{e delle cofa temporali, 
& i piaceri e arruzli non mi circondino , metti110 in m~ 
~o , & gettino in terra. "Ce di/lru;;,gino i (igliuoli, 
cwe i fonfi, i p enfieri' & gli atti miel , & f ordin~ 
de/le uirtu, acciocbe cofifcio/to & libero per tua gr~ 
tia , io ti lotii & 'oufe!Ji , o t1ltiffimo ü nome tuo • 
.Amen. 

onda gli ficcarono ncl capo acutifsimc fpinc. el 
l:t prima lo chiamarono K e. Ncll.i f<.:coi~d:i lo nc
g:irono <licendo. Non habbi~rn10 R~ fe non Ccfa. 
re. Nclla primarappclbrono SaluJtorc diccndo, 

f:rnna, c10 falua ti prcgo. rdb ícconda lo ncga ,iiiiiiiiiili~iiilif rono aluatore, perche differo, colui che non ha 
potuto faluar fe medctimo. ella prima difiero lui 

ífc r bcncdetto, & che tra u en u to ncl oomc del Si 
nore cioc del p:idrc ncl mondo. Nella feconda dif 

1cro che era malfattore & che pero lo <hu ano a ef-
cr crocififfo. Ecco qu:mta infiabilid fu in coílo

ro, perche poco dopo trattarono ucraognofamen 
te colui ch'dfe tanto honor:irono. Ma pcr pafsio
llc della gloria, hcbbe m:rggior confufionc per il 

ucntc uimpcrio. Onde Bernardo dice. Perche 
oJlc luucr proccfsione colui che conofccua poco 

dopo~oucrc hauer.pafsione? Hoggi ti rapprefcn .. 
t~ me~1tamente, perche fo fotta hoggi. Ma perche 
'a g1un fe la pAi1ionc, b qual {¡ S<t che fcgui nclb fo 
.. ferfo? Eorfc: acnochc: foílc :1marala pafsionc che 

l3 proccfsionc. l:!t ancorn diíle. Non fcnza c~gi0-
uc. • aggi ngnc alL paf5ionc, per una certa m:iraui 

hofi congmmione Ja nuoua procefsionc. Perche 
J :-occ~ tonchal'appl:iufi ,mJlapaEionehapian 

• cd1arno a <:7hc confcriíca gudla cognitionc. 
reo, perche noi imparüimo a n n h:iuer m i fi. 

nza in n {fon.1 dlJegrczu di qucfio mondo, fa_ 
n o che 1' ... f ,rcmo del g:iudio affilc il pianto. 

~1 che nd di de bcni,non founo in memon de rna 
• P ·r hi pnmacomindo ~ farech'a infegnarc, 
?fir ?do non pur con parole ma con dfrrnpi, 

h ogm carne e heno' & ch'oani foa oloriac quafi 
r i fi no, uollc ífere cf.tl~ o pc: .. oloria della 

~ · ~ 
ro~e ion~~ :illor:l che foprafbua il giorno della 
u:i J nom1m_o.f~ paGionc. Le cofe fpirituJli fi para 
n~no alle fpm~·1- li. Nclla proccfs;one rapprc

n 1 no a lona dcllacddk patril. _ fa nelb p [ 

DELLO SC.ACCLA!\_E CH,JL Sl
gnor feude uenditori & compratori del Tem. 
pio. Cap. X X l X. 

V
Enne Ciesu cfüittJmcnte al T mpio & ui Matth.z.1 

. entrodc.:mro. uchaidano :irech'ilTcm 
pio quakhe uoh:i fi pigfo pc:r bcafa dd 

Temp'ochefidiuidcua 1ndllcpar ~. Vnap:i rtcft 
chiamaua famo, oueuicino alla poru di f<lnt :i fr1 · 

tornm 
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tonr..n era !'altar dell'incenfo, ouero timiamate co 
pcrto d' oro , la menfa della propofitione & del can 
debbro. L'<iltra parte era fonra funtorum doue era 
l' arca del tcfbmcnto, & duc Chcrubini. In quella 
parte ch'crn-dcttl fanto, entrauano.ogni di i facer
doti a offcrirc l'incenfo, & non altr.t. Manella fan 
t.l fantorum entrJua folamcntc il fommo Pontefi-

T · ce, & un:1 uolta l'anno. n nalchc uolta s'intendc il 
emp10 ~ . 

& (ua qua Tcmpio largamente, per una ccrta p1etra ~uadra 
ltd. ta inanzi al tempio, chiufo di muro, & fi ch1amlua 

!'atrio de focerdoti,doueeraall'aria un'altare de gli 
holocaufl:i coperto di ramc, & in quefto emraua
no non fobmcme i focerdoti, ma aneo i Leuiti che 
•iu tauano a (corricarc, & a l:rnar le hofiie & a far 
cofi fatte :iltre cofe. Ma gli huomini uolgari non 
ui entrauano n1J offcriuano.gli animali uiui a facer 
dut1 sub porta de:ll'atrio. lp quefii due luoghí nó 
entro ( hri lto, perche non era ne foccrdotc ne le
uira. Ma oltrJ quefü dllc luoghi, ue n'erano aneo 
altri duc, douc gli huomini itauano allu fcoptrto 
in or:it io1 e ndl'uno gli huomini , nell'altro le don 
ne , & di qucHo fi dice che Ciesu entro nel Tcm,
pi o di Dio, & Pictro & Giouanni Jfcendcu:mo al 

C:iure de fcn1pio all'orntioncsúla hora di nona(entroGic 
J' c: n t_rata s 1) inronrancntc ( ncl T cmpio) fj)ctialmcme pcr 
de! Ssgi<: <:> rrc cofc. Prima, fccondo Bcda pcr infcguarnc la 
Je nd Te . . l l bb" fc . . . f.m111 ddla rc!Jgtonc e 1e 1.1 Jamo a egutrc, t10 p10. • . . . e ch' in qtl;1lu nquc luogo and1amo pnm:t cmna-

mo ndb cafa d'ora.tionc fe ui e, & raccom.mdati 
a Dio pcr orationc, ci parti.imo a farc i nofiri nc
gotij. Sccon<la, perche era Juogo publico douc 
potdfo troulrfi, mofl:rando che patina non sforza 
ta mente ma per uolond.. Tcrza > per mofhar che 
fo rouina della citta & del popolo pcr la gualc ha u e 
ua p::mto fu mafsimamentc per colpa de ÍJccrdoti, 
& indi procede la radice della pcrditione. ~efi:o 
incontancnte íi conobbc,quando dopo Ja narratio 
ne de fopraíhrnti mali,incontanente entro nd Tcm 
pio per cacciarne coloro che ui comprauano & ué 
deuano in !cgno ch,ifaccrdoti crano indcgni del té 
pio & <lell'offitio del cacdare. Perche 1i come il 
Tempio e nella drfa, cofi la uita de facerdoti nclla 
plebe. Onde fecondo Ja glofa. La limonia de fa_ 
ccrdoti fu caufa della difiruttione de giudci. Pcr
cioc he i facerdoti proutdend.o alla au3dtia loro, 

t Hofiic, ucndcuano le hoíl:ie t di qualunque forte ne ponici 
c1oc :mi- & ne conili del Tcmpio. Accioche coloro che ue 
malí_ ~a ni u ano non fi pentiffero di offerir quakhc cofa, nó 
f;VJ ~n.fiuo. h~uendo le hofiic apparecchiatc, & queilo faceua 

mime · · · l l l' ff. d no per nccucrc un a tra uo ta o erta, ucn uta 
un· altra uoltíl. Et accioche i poueri non haudfcro 
fcufa non hauendo hofüe ne modo da comperarne 
trouandofi lenza dannri, ui mifero b:mchiefi, i 

t Sicutt á, qu.,Ii preíl:auano danari con malleu:tdore t dando 
i.autione. un certo che di do1~0 per il prdlo. Ma perche b 

kgge non pátiua che riceucffero u fura da frateHi 
loro, pero non ardiuano di d1re a ufma, ma dLtra 
mo fotto nome di collibio. Onde per cunbiltore 
faccuano collibiíl:i. Et preffo a loro collibjo uuol 
dire, ogni pic'ciolo dono, come di cec:i, d'uua paf 
f..i, di pomi & fomiglilnti • l collibiíl:i adunquc 
quamúq; pcr quel preilo di danari nou riceu(!!fero 

I 

dan:iri oltre al cnpit:i1e, nondimeno dceueuano dll 

ni , quali che que U o che non era kcico nel danaro, 
foífe lecito in quelle cofc che fi compran o con da
n;iri .11 che Ezechiel uieto dtcendo. Non riceuere 
te ilfora ne foprabondanza alcuna. Cofi aneo hog 
gi molci fono fomigliami a prcdetti, mafcherando 
& coprcndo rufura & la fimoniafotto nomcdica
rid & di gratitudinc. E grá pericolo il riceucr do
ni, perche queíl:o e un uender la fualiberta. Onde . 
~eneca dice. Akunc cofe ne paiono gratuite, che 
cofrano moho caro,per le quali fpendiamo noi me 
<lcfimi, le qu;ili non uorremmo comprare fe fi ha
udk da dar pcr qucile a noi le cafc nofhe. Pero 
non e cofa piu uiledi fea cfr1fcuno. Saremmono
frri fo qucfrc non fo.ífero noíl:rc. C.hiunquo di noi 
uuol menar u ita ficura, fi fchiui da qu eíl:i benifici 
inuefchiati, ne quali noi mifcrifs imi ci ingannia-

. mo. 11 fauio come prima ucdc ido ni, fi heua d. l 
teatro, & sache il 11.01to cofta poco. Paghiamo 
una ui] prcda con grande inrn mnodo. Riceucr 
beneficio e un ucnder la liberta. Coti dict: Seneca. 
ÜLlC Chrjfoíl:omo dile. ~1 Ho era proprio dc~l 
buon figliuolo ~ che u<>ncndo primJ :t cafa orrd le 
dal padre, ~ renddJe honore a colui <.be lo hauc
ua gcncrato .' .Et tu fotto imitacorc di Chnilo, qu:í 
do farai cmrato in q 1Jkhe citra, corri inanzi ad o .. 
gni altra cofa ;1 lb chiefo. Et cío era d l: uon mcdi
c;o, che enrrato nelb citd infcrma per fanarla at
tcndeílC prim:l all'origine della pafsmne. Pcrchl! li 
come ogni bcnc efcc del Tempio, cofi aneo procc 
<le dal ~l cm pio ogni ma1e. Si come il medico qu:m fcd i 
do entra da prima all' infermo, !'interroga dd fuo bono d 
Homaco & s'affrctta di ridurlo al fuo flato, pc1che P1robc r 

1 

r fi . r ' r. . 1 b J en Je lo omaco 1ar~1ano, tutto il corpo i afa ene , lo • 
ma fe fad d. f5ip:ito tntto il corpo fad int ~n20' co• 
coG fe il facc rdodo fad intero, tutta !J. chicfa tio-
rira, ma fe fad corrotto, la fede {; d marcia. Pcr 
cioche il cuot e & lo fl-omaco s'intcndc il facerdo-
tio, conciofi •l che nclle coíc lpiritu:ili tutto il ~~-
polo fi gouern~l per loro. Et fi come il cuorc lll 
Juog~ della fa pi en tia, COh jJ fi ccrdote C ricett!lC~ .. 
lo di fapicntia fpirituale. Et fi come lo íl:omaco n
ccuendo il cibo, lo cuocein fe medefimo & lo fplr 
ge pcrtutto il carpo, cofi aneo i facerdoti, ricc.uo 
no la friemia del fcrmone perle fcritture, da:DJO• 
& coccndola in fo, cioe tratta ndola preflo a ie, la 
fomminifhano a tutto il popo lo. Guardatc :idun- r.Cun · 

' r d . . h d . fi ,. fl. lle 1.lCCC que o 1accr ot1 m c e mo o 1101 1ate copornn 
p:irole & ndl'opere. Perche fi come nel carpo' 
qmmdo alcun mcrnbro e infrrmo, non pcr.quefio 
langue lo íl:omaco~ ml fe lo fiomaco langu1ke tu 

ti i membri fi trouano iofermi , coíi s'ollcuno. de 
Chrifiiani hara pcccato, non pcccano in meto J a
cerdoti, ma (i i Úcerdoti faranno in pccc:ito 'tut-
to il popolo {i rj uolta a pee ca re • Pero fe qualu.nq; 
de Chriílimi rende ragione del fuo peccato' 1 

3
-

cerdoti n:,nderanno ragionc non folamcnte de 1°· 
ro m:i aneo di quclli di tutti gli attri . Vide folber 
marcio dlendo le foglic pallide, iotcfe 11 dilig ne~ 
contadino che l' offefa e nelb radicc. Perche ~~ 
u ero li come ucdendo }'albero marcio per 1c f~g i:: 
Pallidc, tu intcndi che la radicc ha qu:ikhcdi t· 

· to, 
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t >roti qu.rnd / cut~ ·drai il popoio fcnz:i difcipl:1b 
· f llZl rd1gi )11e,fenz'alClln d 1bbio tll Cor10frerili 

h i11: e rdotio foo non e fJn<>. Cofi dice Chrifoíl:o 
m . E adunquc di mol ta Import:rnz:t lJU:tndo i che 
id c.ig~iono' perciochc iJ cad r 1vt o e molto piu 

p ricolufo. On e: Chrif- fi. rn,1 dice. Ndfona co
d1ílruggc unto b ch id i Uw,qu:mto l'dfere i 

herid pcgt,iori de mondJni. 1cd ·ndo :idunque 
·1~ignore111 cif.1 dd padt"c ftw, coft f.1cto ncgotio 

I.i.rro inio, e ncitatfl dall'ardor ci ~110 ij>imo, fi 
ce una frníl:.1 di firni, & c.iccio fuori del Tcmpio 

oil le holh · l ro q11eili che uendcuano & compra 
:naoo, & mdfc foífopr:i le meofe de banchieri & t-e 

•<iic de uend1tori dcllc colombc, nepcrmifc che 6 
porcaílc akun uafo per il Tempio pcr ucnd~rfi che 

on foífc dedicato& ÍJcrato a Uio. lmcrdiíler mfi 
f'Plicati all'ufo de glí hu o mini & della me e ia-, 
•non quclli che fono dcdicati a Dio,pcrchc iuafi 
cri d.oucuano eífcr qu iui & non ~ltrouc. Adunq; 
• H ft debbono porta'r pcr cbicfa ne cofoni > ne~-
e cofc comuni da ad operare. Onde B da dice. 
i e di quei uali che fi pom.uano per forne mer
ntia . Dd rcf1o Djo guardi , ch1.: il ~igno cacciaf 

e élel 'cmpio í uafi d~dicati a Dio, ocheu:~taífe 
he• ó foílcro ponati dentro nel cmpio, la pin 
~tto douc pr~ ndc not:tbil dlcmpio della futu~ 
"1 cfomma~ m.mda foori del Tcmp.ic gli rmmondi 
· profoni uaíi, & uicta che piu nou ni {j p<>rttno 

timtrn, quJndo che cacceri di chic f. nmi pur tut-

1i1 cprnbi, ma Ji ratfrena :in o co. ctcrna b ttttu:. 
!"a :icc1cchc non cntdno piu oltrc :.t turoar lJ chie

. ~ta & ncl prcfct1 qu íl:a e la uer • fa del~¡..;. 
nor , cioc la puriGcatione del cuorCf frddi, che 

1 on fobmente fo compumion (Jtuin:.t mente rn
rat:i ncJ cuore, toglía Uta i p~·cc:l Í 'en : Ut er:mo, 

rna che aiuti aneo pedc nerandoni {entro i.i orada 
i ina, che non tí rifa dno piu oltre. {;ofi d1cc Be 
a. t qucfta fu la foconda cacciata. Perche fj leg .. 
· ch'rl ~ignor fece queíl:o due u:olte > ~ ~ignitica 
> clic qucfü tali {i :ianno da cacci3r <!eUa chiefa 

1ihtante pcr fcntentia, & della trionfantc pcr pe
a. Uuc: Thcofifo die • 11 Signore fece :meo que

llo ncl principio de lb fua predicatione, & hora di 
~uou o lo fa , il che ri do nda a dclitto & gran ri prcn 

honc de giud i,pc:rche non li caHigarono ne cmcn 
. r?no perla prima ammonitionc, & h:mendolo 
11 1gnore ÍJtt tantc nolrc cf; i non fi corrdfcro . 

n e Chritofiomo dice. el che e minor b fcufa 
g· u dei. Perche ha11cndo ció fa o due u l e, fo 
!tau no nttt:rnia nellaloro Lloltiti:i. Coli dice 

1 rilot omo • ndc nclla prima cacciata, caccio 
f. mcm: olor o che uendcuano.Et d quc1to n·c 

a e nHd ·nia di impetrare.Perche con che pro
pofito uorrcbbc il Sinnore che noi ui or fsimo, fe • t> 

t non ne uo eff · udirc? Ma qm ponamlofi piu 
1 r !11entc, cacci aneo i compr:itori c-h'crano 
o tt p r n~mero. ell~ prim:l cacciatéf f1}i chiamo 

• t1 ton & mcrc:nami,ma qui gli chiama ladro 
1 > ~ ltlo pcr.qncf1o cíl~mpio a prdati,che li deb. 
n~ portar pi 1 duramente dopo il pt.:ccato che a
n 1, p re ... e piu gr:mc, data. nel rdro la parira, 
.. on·o J.tll'ingraticudinc. Q.,;•i aneo, & nclla 
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prima cacciatl> fi efprimc .n.1ggior rigorc & • nfte-
1 ira di e hrifto>che in ncffono altro luogo che 111 g 
!P di h1i,pcrche fecondo ChrifoH:omo,c cofa 1 mJl1 
hile quádo lo huomo fopp.-)rta le propric ingíuric, 
ma il nó curarfi dell'ingiu rie fotrc á nio,c cofa trop 
¡o empi:d)nde Chrilto comporto p:iriemcmcnre 
le fue ingiurie,ma qucl1c del padr n n Je fuffcd p 
cóto akuno.~clla cacci:ita de cattiui del Tépio, 
fu gi:i flgur•lta in HelioJoro,il qu.ile cílendo ardita Hefiodo
métc cmrato nel Tépio :irmata mauo, & fpoglian to. 
dolo, ucncndo alcuni lo ílagelbrono & lo Jafci:iro 
no come morco. Hcliod0ro fo R:tgcll.ito I? lo fp0-
gli:iméto del Tépio,& i gíu<l i pcr 1.t coperta della 
ufura. Moralme• te pcr ~1fro ar ro di hrifto, 1i da 
a ucdcrc che Dio entra ogni l.i ncll.t chi f.1, & pon 
mente-a ciafcuno in lhc modo ui li 1 1 ti.Cuardi.a-
moci adunq; di nó at cndcr a rifi, a fouol , & altr 
cole nó 1 citl:,qu:id ui liJmo,ae<:· o che ucni!Jo al-
lo improuifo nó cdfogclli,& ne c.rni delkt fua chk-
fa,& hnalmécc d l n:2no. Pcrch · cbi :iggiu!'n ·p e hi ag
cati :.i pcccati, tdlC (]UaG lllll fuuc p íl ·r 1l 1g•"ILlt 01 ugnc pe 

' 1 fi L t- . d 1 '~ . ca to ;¡ pe <}Ul o ne uturo. e unr a um1; coll qn;1111t .1c- t if 
ciano i cattiui, fono gl1 ac re cimtnti ddk fatdu ~~ti~ ~e; 
opcr tioni ,pchc ºt/1iuno fard kgato cbllt 1uni d cíl-:: r fl.i-
uoi p ccati. nde t\ goíl:.dicc. Adu1~ ]; qu ndo .ll- gdlato. 
um patifcono per l'rníquid fue, quclli he f.111110 

benc fintamétc, o malc alla Í~'ºl .. rr.1 ndl.1 e 1cfa, 
fappiano che il ignore fo((: una ti u íl:a di fu1Ji de 
pe ca ti loro, & gli amm 111fcc ch· !Ínmrino , che 
nó fi.tno neg tiatori,.1cci0Lhl' ali a fin nu 11 :.ifcolti
no. Lcgarcloro l º'Jni & 1 p1cd1,, ' ºCtta tcli 11<.:llc 
t nebrc dl: riori. Cofi die<: Agoíl:. n gucHo ch'il 
ignore caccia <lcl cmpio · huoi, Ie pccorc, j c:1 m 

biatori,& i uéditon dcllc colombc, fi dif.gn i mil i 
camcnte, ch'1 prd.it1 dcbbuno e nll~m mé op ... 
pmit & abbaífar gli hip(Jcriti che frngon k pelle 
pecorinc, i tirannt Lh col corno della (u:i p'>tcnza 
mol ·ítano i buoni,i íimonia i & gli ulurari <:hcué 
dono i doni dello fp111to Í.1nro cbc fono fi:n1ificati 
per b colomb:i. fa li mofl:ro mafsi m m. ntc p q :lo 
t~ tto del ~ignmc L brumzz:i della maluagi5a dcll.1 
fimonia, perche nó ti narra. che altróuc cgli in per .. 
fona cacc1alfc & pjgncílc fi1ori le pe. fonc. C.,c adiig; 
uogliamo imitado rn <1tr ,((: i) poGilmo altramé 
t<:,dcbbiamu cacc1are 1 limoniac1 dl'lla chilfa ednn 
diouiol mcmétc. pero habbi.1mo ÍOrLa d1 farl<.> 
fenn d triméto ddla chicfa.A fcoltate o ftmoni:zci 
qudl:c colc.Afcoltatc o frclcnri ncg0tiatori, & ccf 
fatc tb negotij,o ufrne del Tépio. V oi fi.ite b:ichic-
ri. V 1 w:ndctt: le colombe &. 1.i gratia dt:l fpirito 
Lnto . Voi nó fate nulJa fcnz.1 dan .ira & fcnzn prez 
.zo.' utti i fimoniacj { no c:icci.1ti dal Tépio di oio 

mciziagli huomini, oinázi a gli occhi di Dio, & 
fono priuati della c:ifa di Dio.~i m1lméte i cherici & 
rclig1ofi che fono deputati ncl Tépio di Dio, fe (i 
impJcciano ne ncgouj del módo & terrcn i,dc:bbo
no teme mcritamétc d'cff-r cacciati d. Din , & dd 
foo fdcgno.O qu.-ti mJ!i f-.111110 h g~T Í ndl.1 chicfa, 
i quJlt s'tl \ignor trouafft! gli run1rcbbe ~t·at.~mc:n 
te. Ca~cio i cómcrtij d~lle cofr hu cmne ch y~b caG, 
nclla qualc era comádJto che ii focdE:: ·o fobmétc 
l~ cor~ Jiuine, fi oftcriuauo le bdhc & l'or,ni .: ni, 
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1i leggcffc,s'ud·{fe,& c:mtaífc il uerbo di Dio. Et (i 
dee credere che egli trou:iíle che (i urndeuano & 
comprauano ncl Tempio quelle ~oíc che eran o ne 
cdfaric al feruittodel Tempio, Íecondo che noileg 
giamo che .1ucnnc altra uolta, quad9. entrando ~el 
medefimo Tempio, ui trouo uenditori ~i pecore, 
di buoi, & di colombe, Ji quali li dce ten.~r pcr fcr
xno che non compraífero alcri che coloro che u e ni 
u ano di lontani pacft & luoghi per offcrirli.Se ad íi 
~ue il ~ignore non u ole u a che fi uédeífero nel Té 
pio qucllc cofe che e{fo uoleua che fi oíferiífero nel 
mcdc(imotempio,& cio per Jo íl:udio d.ell'auaritia 
o della fraude, che folcua eífcr proprio pcccato de 
JJegotiatori,quanto pcníi tu che.: puntífc fe ui trouaf 
fe :-ikuni che ui fianno a ridc e & a cfanciar uana
mente, o a farui altr9 <li pcggio? Perche fe cgli nó 
fopporta che in cafa foa fi faccía qudlo che altroue 
ft pote u a far l1beramcntc,cioe i ncgotij ternporali, 
quanto piu qudlo che non e mai lecito di farc,mc
rjta l'ir~ cd ílc,quan<lo li fa nellc chicfe facre.Colí 
dice J:Scda.Moralmcntc.In quefto tempo fanto, ap 
profsimandoli la pafqu:ide giudci cioe de confiten 
ti( !Cendc .Ji<:.~u in Gierufalem)cioc,nd cuorc: hu 
mano o n Jl'anima fanta & diuota clcuata pcr ;ilt i 

z~ di gr.itia, perche Gicmí.1lé e firnata in luogo al
t< • 011dc íi dtce :ifccfe) il cmpio in Gierul<itlc:m, 
e la piu alta parte dcll'anima,comc farebbc J fupcr 
na parte <leila r:igione, la qualc debbe attcndcrc a 
l)io (,>lo & alle coíc ctcrnc. Col:ISlt :tfccndc Dio 
p1.: dfi.:tto di S:tcramcnto,o aneo con h1 fül prefcn 
tiá fpiritnale uifttando !'anima. Ma quattro fono le 
cofc lj1cti:ilmcntc le t}ttali hriH:o non patifcc ncl 
·r cmpio fj.,irituale, dtfegnatc per quJtuo cofc che 
trouo nd Tempio matcrfa]c, & fono qu.ittro dif t 

ti uou:iti qnakhe u o Jea aneo n rcligioft. La prima 
e la troppo follccitudinc dcllc co{e téporali nclrac 
q iifbrk & cóferuarlc,& qucfro li lignifica .p colo 
ro che Chrifio mandofoori del Tcmpio. Non G 
uicta Íl ·mpliccmcnte la folkcitudinc dclle cofc tem 
p r:ili,ma Ja troppo follecitudinc, & che nó lia nel 
Tempio cioe nella mente b qua le dcbbe attendcr 
folamentc allc cternc. Onde 9uando in quclto Té
pio li han no le cofe temporali,li pe~ca mortalmcn 
te,pcrche fi mette la creatura in luogo del Crc;no
re, & le cofe tcrnporali in luooo deJl'etcrne. La fe 
cond~ e l'jncauto ufo del le cofc temporali, & lapo 
ca :mertita confidera ione dello fchiuare i perico Ji, 
il che li lignifica per il bue,il quale mangiando uo
knti<:ri le hcrbe,qualche uoltainghiottifce & diuo 
ra cofc no iue che fono afcofie nella hcrba. Cofi 
p.:r le piu uolte fuole auucnire quando adopriamo 
Je cofe tcporali uoJendo tor piu di qucllo che e ne
ceffario perche ita riafcofto fotto la necef: id, l fu 
perfluiti & iJ pi:icere. La terz.i e il ti mor difordina 
to & fiolto,ilche fi fignifica perla pecorJ,,nella qua 
le ahonda piu l:i priuatione dell'intdlctto che: ne gli 
al tri animali , & fe nel tempo de tuoni reíla fola & 
fara pregna difperdc per paur:i. Cofi gli huomini 
troppo timidi,difperdono il frutto del profitto fpi 
rituale. La quarta e il non fpedirc,o il tardo proce
dcrc ncl compir dcll' opere uirtuofc,& cio ti fi gnifi 
ca pd la colomba, la qualíb troppo ;i ddib~r;ir do 

A D 1 
te elfa uoli, picg:mdo i1 eolio hora q\1a & hor B, 
&. gu:ird:mdo <lo~e ella uoglia andarc,ma fpeílo ;11 
qud mezzo quakhe frcccia la percuote, o u a le he 
íparniero la piglia., coft auiene a gh huomini pigri 
& che non fi fpcd1fcc,mo, ma queíl:e cofc tlli fo lCJ 

~ac~iate da C~1rifl?,q~ando entra nel Tcmpio del .. 
l anima. Perc10ch cglt fecc una frulh di trc fnni, 
deHc quali la prima e l'infermid corporale, la fm~ 
da la tribolatione del cuore,la tcrza l'amonition fpi 
rituale per iníl:into diuino.Con quefla fruíl:a Chr' 
Ho frnccia &fuga le predette quattro cofe·dalla ani 
mil,& mttauia mette foífopra le cattredc &. le me11 
k, acciochc non habbi:i faciJe entrata( & diífe)a e 
loro che h:iueua cacciati del Té io (e fcritto) cioe 
in Efaia (la ca fa rnia) cioc deaicata al no me & al 

f. Eúi211. 
.culto mio ( ,michi:imatacafact'orationc)nondi 
rapin'1,o di furto,nó di ncgotio & di ciancic, o di 
fpmacoli. l:.t per quefio ne e d.ua aran confiden-
2.a di impetrare. Perche a che cffctt~ uorrebbc il Si 
gnore che noj ui adorafsimo, fe dfo non uoldfc c
Jáudin:ic? In qucílo molha lorodúra Dio,pcrch · 
il Tempio e c;ifa di lJio folo. ()µe Ambrogio dice. 
D10 nonuuolech'il foo fcmpio fia m~tc~ro di ne 
gotij,ma dornicilío di fantid. Et Or~gene dice. ·1 
qu;ile n0n d<tbbono ne ucndere ne comprare, m 
am:ndcre folamcotcall'orationi coloro che s'adu 
nano in cafa dcll'orationc. Ncífuno adunquc, co-
me dice Agoltino, non faccia altro nell'oratorio, 
fe non qucllo perche dfo oratorio fu fatto, & dal 
qu:il prc(c no me. M a oimc ch~ hora la cata di Dio 
fj puo chiamar cafa di diílolutione & di cupidid. 
Pero íi foggiugne ( ma uoi Ja fac fi:i fpelonca di 1 SFrl 
~roni) perche i ladroni non ficurano J'altro fe non i J dr • 
de guadagr.ii temporali,in qualunque modo acqui- · i · 
ftino, & pero s'afcondono ne lle fpelonche. Onde 
Gregorio dice.La caía d'ora.tionc fo fatta fpelonca 
di ladroni,pcrche fapeuano di fiar ncl Tem pio pcr 
quefio,acciochc perfcguitaífcro corporalmétc e<> 
loro che non dau:mo do ni, o fpirimalmcntc occi-
dcífcro co]~r~ c~c Ji dauano. II T cmpio parimcrt • 
te et cafa d1 Dio e effa mente &Ja¡ cofcicntia defcae 
li. Ll qua! quakhc uolta fa pcruedi pcnf1eri in dm 
no del proí imo, perche li nafcondono i l.ldrooi 
nella fpdonca. Et nó e piu cafa d'oratione, rna fpc 
Jonca di Jadroni, quando abbandon:ita l'innocen• 
tia, & l. { mplicira delh fant~d (j sforza afo.rqucl-
lo onJc pofJJ. nuocerc al profsimo. Coli dice ' . 
gorio. La fpelonca de Jadroni fi dice ch'c luogo • 
oue i Jadroni:idunano le fpoglie ch'efsi rapifc ono ! 
& cio f cero i focerdoti del Tempio, perche n.ó lt 
curau•no del culto di Dio,ma piu toíl:o di fcortt.ca• 
re il pupolo,& qucíl:o có u:irie & efquilite afiuu~ • 
. imilmétc •meo hoggi i cherici cura.no moltoplll 
il guad:igno Joro,ch'il feruitio della chiefa. Perche 
fi come i gr~n 1 drnni Liando nellc loro fpclonch , 
quando G1nno che paft: ctkuno che non ha nuII ~ 
poco, non fcono ddle fpelonche, ma mand no 1 

Joro famígli a fpogliarli, ma quando fanno ch. paf 
fano huomini danarofi,corrono d s1 med frmt al 
prima 3 trouarli,cofi molti canonici & cherici~qu -
do hanno un gr:in gnadagno, corran all<l hi ~ 
ma quando il ~uadagno e poco,rdlan per !e a 

· & sfug-
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(. . sfoonono, & m:id"ana rn fo.ro chcrichr & zaghi. 

t n ~: quattro ufi della ch1efa.1l primo e ca fa düi 
concili:i.twne quanto a pc·nitcnti fccódo qucl detto 
d l G n. Tó e e;¡ altro che la cafa di Dio,& le porta 
d 1 iclo. 11 fe·condo d'orJtione,qumto ayueHi che 
fanno profltto G c~me ft dice qui. Il terzo d'iníl:rut 
tionc qu nto a pcrfctti, fecóJo quel detto di Efa1a. · 
Venite afrendiamo al móte dd Signore,& aUa ca-

del Dio di Jacob,& infcgned a noi.11 quarto di 
r,iubilo & di Jode quáto ~d og?iuno, fec~>ndo quel 

1 1 67· J .tto del Calmo. BenedHe IJto nclle ch1efe,& ql 
· H· hltro. Beati quclli che h:ib1t~mo nella tua cafa o Si 

nore.Ma e fatta fpclonca di Jadroni,fccondo quat 
tro Jatrocinij o dd! e fcritture quando li corrompo 
no come fanno gli heretici , o ddk gr:nic quando 
li uendooo i facrarnenti come fanno i fimoniaci,o 
dellc prebende quando fono comprare come fan
no gli ambitiofi, o de damri quand<? fono fpetima 
le come fanno gli huo mini d.1 pi acere. Ouero fe
condo Hieronimo . E bdronc,& conucne il l cm 
pio di Dio in fpc-Ionca di fadroni, chi fa guadagno 

ino de lle cofe rcli giofe. Dietro a qucíl:o guaJagno uan 
12 .,~ no alcuni per 1tudio di fciemia, come g!i :rnocati 

11 e oílo mcrccnn:iri. Alcuni per fortczza di porcntia come 
:alu:a Í i nobili. Akuni pcr doni, come i ricdii del módo. 
~e~· Di tutti quefü Giouanni dice. ~~nti ne ucnnerb, 

. furono rubatori & lailroni ( & andarono a Iui cie
chi & zoppi ncl T empio) tcíl:imoni della u o ce, & 
della lodc de fanciulli ( & gli fano) :iccioche '1uef . . 
lo ch'i fanciulli chiamauano con le p;¡ro)e & con la 
bocea, cgli moflr. ífc co fo tti & con !'opere, quali 
ch' elfo foífe loro tdl:irn<;:>ne • Pc1·cioche chiamaua. 
no Of; nna cioe falmfica, a quaii corrifponde con 
l' opera perche diede loro falutc. Come le dicdfe. 
Ben mi chiamateSaluatore, perch'ccco io ui do fa 
lute. Moralm~nte i ciechi fono gli ignora mi, zop
pi coloro che lafciano la dirittura dcHa giutlitia, & 

udli fonocurati per Ciest't, & per bu ni configli 
. eforta ... ionidc foo(feguaci. Confidera hora ch'il 

_ignor n.:-euuto con grande honore perla riucrcn 
t ia hauut:JgH non laício la giufritia. Perche cntri 
d po nel -¡ épi<> & ne c•ccio tutti coloro che ui ucn 
deu~ no & comprauano, ne per lafcuera giufiitia, 

feto a di<:tro fa fua mifericordia, perche poco do
¡><?~ n~ cic<:hi & zoppi. Per il che fida :i uedere che 
il g1ud1ce & i prelati pcr lo fa u ore fatto loro, non 
d ·h_bononcll'entrar il rigor della giuititia, ne per 
lo ngor della giufütia debbono lafciarla dolcezza 

l~a. ~ ifc.ricordia ( ma udendo) & marauiglian
<iof~ ~ 1 Pnocipi de facer do ti & gli fcribi, le cofe mi 
r bda che fcce e iesu) nel cacciar di tanta moltitu
d_ine! & .nel fan re i ciechi & gli zoppi, & ch'i fao
ciul11 ar.1Jauano nel Tcmpio ch' egli era uero Chri 
fi:o_ & d1~en?o Ofanna figliuolo di IJauit (perche 

J f ncmll1 & l"akre turbe conduífcro Chrifi:o fin 
n l Te~pi<;> ~011 laude) mofsi contra di lui per ran 
co .& mu1d1a fi fdcgnarono, perche i cattiui ufa

o da do! rfi del ben e altrui. Oue Chrifoílomo di
t:c · Colui ch' entra.u a come huomo era lodato co
fb Dio. Colui che eracelato ndb carne,era dimo 

to ndla uoce. Colui che la malith de facerdoti 
lcinmiaua come huomo, era dall'innocentia de 

fanciulli efaltato come Dio. Ma qu:ítoeg·Irc1 :i. g'o 
rifi ~ato, tanto i fa e doti cr~rno piu tonrn.:nt:iti d. 1:... 
J'inuidi:l, & lo hono r fuo era loro torméi:o.Cofi ucf. 
la cofa, quando i buom fono lod. ti nella Íu<l uirt 1. i. 
cJtt1ut fi. macerano nclla loro muidia. Cofi aneo di 
ce .. br~fofi. Et non hauendo ardir di metterli lema: 
ni ad<loífo per paur1 del popolo,ne opporfi a maní 
fd ti miracoli,nondimeno lo riprendeuano ddl'ap 
pbufo ch'egJi comportaua :.tttorno a lui, & il t~fü-
monio del popolo & de fanci i1lli che gridaulno 
(Oíanna figliuolo di Dauit) lontorceuano in ca
lunnia, doc che non fi dice cio fe non al fol figli. 
uolo di Dío. Onde gli di{fero (odi ciochc cofioro 
dicono?) qnafi dic~rréro • Tu non dou rdl:i meri. 
ta mente follener cofa t3le di te , perc.:hc le tu f uf si 
giufro & buono, fchiuerelli qudb gloria & que ... 
fio applaufo. Ouc Chrifofi. dice. Anzi :i Chriíl:o li 
apparceneua dire a loro. Nó uditc ciochc cofrero 
d1cono ?·Perche i fancinlii gli cantauano come a 
Dio. i:t di nuouo dice. Et noi ucdcte quello ch'io 
faccio. Voi attcndccc a loro che fauclbno, & confi ... 
dcrat<: me che faceto. lo di ch· a ro Ja noce loro co 
fatti. oÍt dice Chrifofi. Ma Giesu d1ff~ l ro (pre-. 
e ·tto) cioe io odo& debbo u4ire, percioch e poi· 
uinaordinatiune,fc:códo che fi krmenel fulm0 (nó Sal~. 3 

haucte uoi lctto quilli. Dalla bocea de bambíni & 
che l:ittano finifii la laude)& ben di e(finifl:i)pchc 
bl de fu cominciat:i dalle turbe ncJJ. fü .• Prod uce 
l'eílempio del falmo, acciochc tacend il Sign1Hc , 
frrm {foil tcíl:i.nonio de lle fcritturc co dettt de fan 
ciulli, quafi dicelfc . Voi che ficte periti ddl:i leggc: 
dol¡Cte faper queíl:a frr'ittura,& in confrqucnza nó. 
mi riprendcre.Ouc Chrifoíl:.dice.Intendi:imo che 
erano d~tti fanciulJi,non per cd ma p ·r fcmplicit~ 
di cu ore. Percioche i bambini che !:mano nó poílo 
no ne intcndcrc ne la udarc alcuno. Et eran o detd 
lattanti,perche de.íl:ati quafi da foauid di bttc,dalla 
dilettatione di cotali marauíglie, gridauan? fi co-
me e fcritto. Ma efi.lto l':inima mia,li come 1 lattan Sal. 11•· 
ti fopra la madre fua. Perche e detto lattc l'opcra 
de miracoli, pche i miracúli nó danno fatica a chi 
11 ucde,ma difcttano i ueggcnti con mar.rniglia, & 
gli inuicano lentJmcnte alla fode. Ma il pane e d?t-
trina di perfctta ~iuftitfo,Ja quale nó poffono glt el 
fercitati co fenli circa le cofc fpirituali. Cofi dice 
Chrifofromo. Et ogni femplicc domina e dctta la t 
te, perche diletta,& li piglia facilmcntc come fatte~ 
& {i fuggc & tira fenza dolor de lattenti • 

ORA TI O NE. 

Signor tu f11cefti allora general fegno del Juo terró 
re,qHand<> ftitta una sfer"{a di fimiceae,ji:acciafl i tut 
ti del Tepio, mofirando ne gli occhi l'anleme {i.ammtt 
Jella tua d1uinüti. Ti prego o Signore,d.1rm cb 'zo /Jab
bia [empre inan~ te come pref~nte & terribi!t ,accio. 
che io ti tema cor' [anto timore. 1~ ercb .. f-Ono grt ri i i 
tuoi g iudJif o Srgnore & in{ crutabili, z· qu(l/i quadfJ co 
fidero,mi iremano utte l'o!Ja,perche no d ¡; uro butt-. 
mo alcuno che Ulua fopr4 la zernz,rna ne/f uturo fúnO 
riferuate tutee le cofe incerte, a(.CÍQcbe ti f >·14¡, ~ e> 
{empre piamente & caflamenu m t m1re, · ti fa c
&ÍtlmO fefta. 'ontumore . ..A.mm. 
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ua, & dcll'oratioue det f{l.rifeo & publicano. C4-
pitolo f X XX. 

E
T ~·dcndo Gicst' all'incontro ( dd Gazofi ... 
Lttio) cioc· ripoíl:iglio di ricchezzc ( ~uardJ 
tu coloro che rimctt uano) & poncuano (i 

doni fLu i) i ' le Joro offc te, .1·a i1 gazofilario 
un·~rc. ·r n un buco di fc pra, poíl:o prdfo alJ'al
t.irc dal!a man d fira, ndla qual fi mcttena & f¡ r
b~ uJ il drnaro pcr foílcntationc d lla f~bricJ d 1 
'l mpio & d'altrc cofc a cotal cmpio nccdforic, 
~· p r nntrire aneo i pon ri & le ucdouc, & peri 
fa rdmi & miniíl:ri. Et ~ chiamato an o Cnzofi .. 
fatio il porrico douc fi fcrbau:mo Jearch & l'off r 
te dettcdclltqunl fi foueliaancoaltroucn l Van .. e 
Jio diccndofi l;bl\ faucllo quefic cofc ncl Gazo 
filatio, infegn:rndo neJ Tempio. Onde Reda dice. 
Perche odia lingua grec:i fila{fc uuol dir fcrbare, 
& gai.lin lingu:i Per(ica Jigniíica ricchezzc,gazofi~ 
brio fi fool chiamar il h10go rtel qua! {i fcrbano Je 
ricthczze ,¡col qt1al nomc chiamauano •meo J'.irca 
nclla qu~tle {j congreg~mano i d:rnari del pop l ne 
cdfari perle fpefe del Tempio, & i portici ne qua .. 
11 G frrbauano, Coíi pice B , • Et man<!ando mol 
ti ricchi molte cofe ( uedcndo un~ certl ueooua 

oueretta che mcttcua due rninuti t ) i quali ha-. 
u cu a ~C<Juiílari con molto fu dore per niner ( diC. 
fe) l c!ifrcpoli, che e11.i h:meua melfo piu di tutti 
gli aitri, perd1e haueua meffo cfclla p011ena.fua; 
& tlltto quello che l'era neccíllrio, & tuno il fuo 
niucrc, cioe tutto il bi~ gno Jd corpo fc.:nz:i i] qu 
le non fi pub uiu~re, rimcttendoíi per l'luenirc jo 
tut~o & pcr tutto ~Dio. b che gli altri mifcro nel 
g~ zof:ilatio d1 quello che fopqu1nzaua loro, il che 
non doueu ·mo ritcnere ma dado uia. Nñ dice chC.l 
mi fcro <jllo che abhon~aua loro, madi quello che 
abbondauJ per fllOftrar che non dctt ro mtto qucl 

A 1J I 
lo ch' era foperchio ma um piccofo p:irte.T Ídccrdo 
ti ch c::r;mo ;!UJri infc:gnauano che colui che offcri
na piu ncl T-;pio parl:mdo aífolutamente, h~ ueua 
P.iu medro,i~ cl~e e falfo,perche Iaquantira dd me ... 
nto non fi p1gha fccondo Ja quantid. del dono alfo 
lutamcnte,ma per comparatione & faculta di colui 
i:hc da,& la prontczza della fua diuotione & uolon 
d.Onde fecondo la domina de facerdoti,molti ric 
chi gettauano uia molti do ni & grandi, ma fecódo 
la fententia di Chrifio, qnefta pouera uedoua mife 
piu di tuttí gli :iltri,non affolutaméte parlando,ma 
coníidcrataJa facufd & fa bLJona uolonta ÍU'a, non 
f dferto deJ pcfo, ma l'aff tto delb diuotione. on 
piu in qts~mid ma in c;'.lrid,& li dice: piu)pche mi
je có quel maggior deftdcrio & feruorc clúlla po .. 

·~e, & defider? qucllo che ella_ nó pote. lnoltre piu 
rn compar;monc,pcrchc deílc il tutto. Oltrc accio 
piu pcr la qu~lid del dato,pchcdiedc di qudlo che 
l' era nccet1-no . Inoltre piu, pcr diuina accettatio
nc,perche ~brifi I'appr?ho piu. A dnnci; h uedo ... 
ua pouera ~ lntcpoíla a ncch1, perch' e molto piu J. 
un pollero d dar poco' che non e a un rice o il dar 
mul.to,Si come e piu,a un fanciullo il portar un pe .. 
fo piccolo, che non e a un forre huom-o-il portarne 
un grande. Et Dio guarda all'~frctto di colui che da 
dúl dono, & pefa piu Ja qualita dclld diuorione 
che del dono.Onde I Iicronimo dice.Dio confidc Dio g 
r;i non qu:ito.)ma có t¡uanto tu d:ii.Et Grcgorio di ~a ~iu 1 

ce. Di guarda Il cu ore & no11 Ja coíl:anza ne conli !~·~l t 0
• 

<lera qnanro (¡ _r_rofcr~fca ne~ facrifitio ma d:i quail- · ªº' 
to. Onde Chnioíl:. dice .. Oto non con lidera b po-
ucrti del dono, mala copra deH'affctto. Et fe tunó 
puoi off rir tanto come ti uedoun,offcrifci almeno 
ttltto i.l fo~erc~1io.~o~ die~ Chs~ifoíl.Et fo piacque 
ro a 010 pm dt .tuc:tt gh altn dont,due quattrini che 
la uedoua m flc.: nell'arca, cofi l'amor di Dio&. del 
¡písimo uincc tutte lecofc, iJ qual li dee femprefer 
~are nell'::tr~a .d:I c~orc.P?Íshmo aneo pigliarper 
l <luc q4m.~tnm l. :im?1a & JI carpo, i C]Uali dcbbia-
mo off n ·e a D10 d1uotarnente.Moralmcnte,que· 
fb ucdoua poucrJ,fi puo dir che úa b perfona fem 
plice che non ha ricchezze ne norith di fcritture,I 
<¡tt::il.nondi1:1cno ~1:1erit:i pi.u prefío a Dio per l 'or~-
uom & lJ mta,ch 1 poten ti pcr le cofe temporali & 
perla gran fcicntia.Ondc h~mend >·A oofüno letto 
la uit: del {( mplice Paolo diílc. J Íémplici & gli in 
dotti r;ipií ono il cielo,& noi có le nofi.re letterc ci 
;iffoghi.uno nell'infcrno. ~efta ucdoua pariméte 
li gmfic:i qu:tlúq; anima fede1 e, b quale hora li dce 
riput:tr u "dou:i fin ch' e fcparata dJ oli abbracciamé 
ti d 1 foo fpofo Chritl:o,& {i e me la uedoua m n:i 
fcmprc uit:i lugubre, & fi lle.He<li ueil:c deJla fua u: 
dun¡i,cori l'anirna dcu ta dcbbe effere in pianto dt 
pcnitcqti:i, & col corp & e - Ja mente in humil~a: 

udb <lt.:bbc oflúirc a chriffo duc qu~ttrini,cto 
l atF tto della compJG ion e in fatti & in pJr Je._ t 

qu:tkhe nolta Ja plrol:l di compafsionc uJle qu r 
un fatto & ga:ilche uolta e mcglio ch'iJ d:ito. nd 
Theofilo dice.~cHa m:doua '!'anima dello ?n 
moche abbandona fat:ina , :i (]Ualc ella fo <;ócr1~n· · 
t , la <]U::tl mette nell' erario t d l T empio d~e mmu_ 
ti,cio " lJCarnc& b mér ·.L:i ca··ne p·Jfü11ét a,b 

t 



G I~E S V C H R I S T o. 
{cri e V hurníld ·'~fiche cofi po{fo udir~ ~he pofe iI foo 

... ui·to,nó bfc1ado nulb del íuo al moa o. Ouc Bed:i 
ta'.. dice. ~elro luogo ne intima moralméte,qu:into 
nimo fi accercabile a Dio,ciochc noi gli diJm~ có buo 

' 
1

" ª noanimo.Mafecondo la legge dell'a1Iegoria,i ric 
chi lignificano i gmdei gonfi per la giufritia della 
eage • La uedoua pouera d1fcgna la fcmplici -
'della chic:fa,la qua le e dirittamcnte della pouera, 

perche gctta uia o lo f pirito della fuperbia, o la có 
upifciemia delle cofe temporalí, o uero i peccati 

ro e ricchezze del mondo. Ma b uedoua, perche 
j} m:irito era morto p lei rnette i quattrini nel ga
iofilatio,perchc porge do ni nel cofpctto della diui 
na macfü con dilettion di Dio & del profsinio, 
o uero della fcde & ddl'oratione li quaJi, conGde 

tii quattrini della propria fragilid, acccttati me 
rit. mea e perla pia deuotione,fono prcp.ofü a tut 
t l'altre opere de luperbi gíudci. 11 giudco ma.ndJ 
i dom a Dio del fouerchio,il qual prcfumendo del 
1 fua giuíl:itia ora prcífo l fe qudlc cofe, & non 
QUafi prcffo a Dio.lo ti ringmio o Dio .10 non fo 
10 come gli altri ingiufii rapitori di huomini. 

ala chiefa mandanedoni di Dio ogni fuo u.itto, 
perche tutto qucllo ch'ella uiue, intende che non 
e di fuo nurito, madi dono di Dio dicendo, Dio 
fü pro pitio a me peccatore. Cofi dice Bcd:i. ( Ma 
.'ics 1 di lle :illoraad alcuni) quali fi11golari, & che 

11 prcponeuano a gli altri (i quali fi confidauano in 
lo.ro)& prefomcuano deproprii mcriti(comc giu
fü)per le loro opere eíl:eriori ( & fprczzauano gli 
1.tri)comc ingiufü,& cofi eran o fuperbi a due mo 

d1,pcrchc fi cófidauano de mc:riti, & perche fprcz 
~ uano gli altri,pero non erano giufii,perche non 
h ueu:mo humild !enza Ja quale non fi e nulla, di( 
fr,d1co,~l ignore la parabola delFarifeo che fimo 

raua g1ull:o & del publicano pc:cltor publico, 
1 ºfi & he afrcndeuano al tcmpio,& orauano. Afccndc-

1n - uano ~el rempio, perche il tempio era pofio in al
e 0· to,~ !1 montauano quindici fcalini (per orare)per 

11c e il fin debito dcJI'andar alla chicfa, cioe J fa re 
e· le or ~ion e,& nó a confabulare,& a ueder la uanitcl. t 

e 1! 1g~or fouellaua allora a Farifeí 1 quali fono dct 
~ ti anfci,cioc diuili,perche moílrandofi giufli,pé 

'~ fa11.an? d'cífcrc i migliori fra tutti gli altri. A cofto 
·: ro 11 tgnore'~ettc manzi l'effempio d•un Farifeo, 

ncl qualc qu.af1 ~ome in fpecchio,gli altri potdfcro 
u ~ ~cqu:ihefs1 crano.1:'..c forfe checolui delqua
lc d Signor fauellaua era prcfonte. Oue Theofi. di 
c. P r caufa a.dunque dt quelli che fi confidano in 

J..> o, ·non d1 quelli che rimettono il tutto in nio, 
prop ne b parabofa, moíl:rando che la oiufi:itia, 

o 
· qu .munque auicini lo hu orno a Dio, tunauia s'cl 

. accomp.1gna con Ja fuperhia, mettc lo huomo 
~ P:0 fondo.t::.t fa fuperbia e difprezzo di Dio. có 
cioha che ogni uolta che akuna attribuifce a fe,& 

n ª D~o~ bcni ch'effo fa, che altro e qucfto che 
f¡ ar Dio? Coli dice Theofilo.11 fupcrbo Farifeo 
1 u:,nr. ua & o-Jorific:ma,accufaua ali alrri,& li pre 

0 
'1 1.or'djcédo(oio,io ti ringr::i.~io,chc nó fono 

)n. º, 1altrt hnomini. Digiuno due uoltc il fabJ
cio ~ J ctt1man~ (do le dccime di tutte le co fe 

olfcggu) Q_uefü fono inditio di fuperbia,l.i 

. } 

qnale Dio uede daifa Jonrana,ma non la conofcc. 
Si !oda di amendue le parri della giufiirfa,dellc qu~ 
li trnJ e fuggir dal male, J'altra far bene. Della pri
ma li !oda dicen do (non fono come gli altri huo
mim)della feconda dicendo (digiun¿ due uolce il 
f.ibato) E adunque ben detto F:iri!'eo, qnafi diuifo 
perche.: era diff rétc da gli altd,di geH:o, di h bito,. 
& di conuerfatione,onde diceua non fono come 
gli altri huomini) & diffe il uero>non p ... r cóto dc:l 
la giufütia,m:i della fuperbia.EgJj per cerro comin 
cia mate.Perche doucua cominciar dalb fua accu 
fa,fecondo quel prouerbio. ll giuíl:o ncJ príncipi.o 
e accnfator di fe rnedefimo nel mezz.o fof)licare & p . rou. 18. 

rare,nel fine réder gratic a Dio,íi cóme foil focer 
cote netla fo:i mdú.Prima s'accufa nella c;onfdsió 
gencrale.Scconda,pr ga Dio fupplicheuolme ne 
con molte orationi. AH' ultimo ringratia diccndo. 
Jte miff.t efr,o u ero, eencdkamus domino, íi ri 
fpondc Deo gratias. Ma egli non G accuso rna íi 
laudo, non prcgo Dio, ma otf~ndcul hi lodau. ; 
ne ringratiando pcnfoua a doni di Dio, m. a fuoi 
meriti.J:gli e tecito ad ogniuno il riprcndere i ui
tii publicamcntc,ma il difrendere a nominar p rfo 
ne in particolarc, non Ha bene ad alcuno fo non a 
pochi. Nel che il F.1rifeo era. rjprcnfibilc. c:coudo 
Beda.Dalle parolc dcll'oltiero Farifeo, per J quali 
merito d'clfer humiliato pofsiamo prender pcr lo 
contrario la forma della humilta perla qua le noi ci 
cfaltiamo,accioche fi come cgli confidcrati i uit1i 
de prggiori & le uirtu lue,fi infopcrb1 a rou1n:i,co 
fi noi uc:duta non fol.1mcnte h noílra pigritia, ma 
aneo le uiru\ de migliori, ci humiliamo :ilb gloria 
(Et il publicano)humile (fiando lont3Ilu) per il d 
more qu1fi che non foffe degno rl'appreíforli (no11 
uoleua aneo alzar gli occhi al ciclo) pcr la uergo 
gna,perche fi giudicaua indcgno perla u~gogna 
de peccati,quali che non h:iudlé :irdiméto di guar 
d:ire in cielo pcr j fuoi peccati ( ma pcrcoteua)pcr 
dolore di contritionc(il foo pctto) come rigme 
di tutto iI fuo malc(diccndo) pcr humile coufdsio 
ne(Dio)che puoi ogni cofa (Ga propitio a me pee Perclrélo 
catore)ecco l'accufafoJ.,& la pura confdi ion e, & huorno 6 
quell:e cofe fono a propoGto perla remi!sione de· bme 11 

. . h r . d' . d' h .1 , l l petro rcn reccatl. Perc10c e LOOO m ltll 1 umt tJ, a quJ dendofi j 

Dio uede da prcfio & la conufcc. Egli li pc:rcotcua tolp;i. 
il petto merit:imcntc, perche h:rncua peccato nd 
p tto,doue era il fontc,b foflj, & l'originc del ma 
le.Pcrcioche ui e il cuorc,fccrctario d1 mtti i bc.:ni 
<:t di tutti i mali. ~in di rfrono tutti i beni et tl t Cuore fe 
ti i mali. 11 publicano adunque fi percotcua iJ pct ~ie~~1:~r i 
to,il che fecondo· Agofhno, e un dimoílrare qnel bc:ni & di 
che e nafcofio nel petto) et un caftigarcon uiliuo tutri 1 nia 
percotimento il peccato occulto, et pcrcotcndofi lí. 
il pctto,faceua a un ccrto modo ucndetta di fome 
dc:fi.mo dicendo(Dio fia propirio a me pcccatorc) 
Non guard:ire a configli di qudlo CJttiuo cuore, 
cancella,i pcccati,ct {j ~ni pr pitio. l)l) e nulla in 
me,ond'io ti poffa pi;iccre, et conf< g11ir perdono· 
da te, perch'io ho pcccato contra te, colcuore t 

col corpo,co pt:nfieri · t con l' opere. lo fono ji piu 
íniquo Ji tutti gli al tri, et non poffo dfcr faluo fe 
non pertu.i rnikricordia.Et pc1o( í1a p opitio)mc 
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pcccatore)Pubticaho cdctto qtiati publicd pecca
tere. Et eran o i publicani, i rifrotitori & eiattori 

. delle gabdle publiche, & il ~ifc~oter ~el. tri ~ 
Efattor1 buto era contra la leggc:, & pero gh efattort era~ 

erano dct h. . . e 11. • d h . no e 1amat1 pcccatort. ouu1 a unque come tt 
ti peccato d. d' n~ r r_ h o· Ji, mile non haucua ar tre apprcua.rri u e e 10 

gli fi appropinquafsi.Non guard~ua per dfe~ guar 
dato.Si percotcua il petto dandoh .pena, a~c-10,he 
Dio.gli perdonaífe.confdfaua, acc1oche Dio }o ac 
cctaífe,& non meno íi accufaua c:li qucllo chJil Fari 
feo fi giufüficaua.Ma con che frutto 'º? q.ual ~e~ 
cede Dio lo conobbc perche fo ne part1 gmfbfica 
to.On<le fco-uita(Amcn)cioe ueramente ui dico, 
dikcndc)ci~c della cafa di Dio(coil:ui)cioc quefü> 
publicano(giufiificato) cioe facto pcr gratia d ~m 
pío ch• effo era giu ll:o (in cafa fua , .d~ ~uell<;> ) c1oc: 
piu el equello.o uero(daq~ello)c1oe.ananz1 aqu.el 
lo che rinufe nellc fue fccctc. & mema mente pm 
che qucllo,perchc colui haueua la íua giu~l:~ti~ pr~ 

t Preíun funtina t m:icoíl:uila haucua uera.Colu1 e gm~l 
ciua,cioc ficato yreífo a f c .dellc opere,&: coflui preífo a Dio 
pref~me- · pcr h rcdc.Conctofta che cohu ft glonaua fupcrba 
t1 \ c:lfcr íl: · f" fi" l ·1 · rnHo. mente d~ heni, & co u1 con. e ·'~ª .m~111 mente~ 
g fooi mllt.Ma fccondo Agofünocm1ghor ne malt 

f.1 tt1 la. humi1e confcfsionc,piu che: il fuperbo glo
rw ti ne: bcni. Et qndlo e argo meo.to che e m1gl~a 
r<.: ti pccc.1 torc humilc ch'il giui~o lupc.r~o,c. neto 
~~a h · in L¡ucl lo ch'il pe cator h humtlta,. g1a non 
e piu pcccatorc,& il giufio in ~udlo che h rnf~p r 
hiíC c gia non e piu g1uflo. <Jndc .A goíl:mo. E pr: 
poftJ 'Lt confc~ ione de peccati :tl umero de meri 
ti.Onde p l'cto s'c dctto. E mnogiorc allegrczz a 

L 11li aní)'di dt Dio d'un pece t r he íi pcmc,chc fo uc, J(l. 4:) 

pt°a n 1u.111tJnouc gi uf i che non hanno bi oaoo di 
I cnitcnria, cioe che rcputano d1 non haucrnc ~1fc 
g11 0 . N 1 che con mar uiglio o modo s'abbafb la 
tupcrbia humana,accioch gli huomini non prefu 
mino de mc:riti loro.Ouc Bcda dice. ~ama confi 
dLll l:t di perdono da dcgnam ntc a pcmtcnri,il pu 
b l ic ~ no che conobbc ocrfe tt:imcnte la colpa dd1 
t\1~ ncqt1iti.l,& pi:rnfc; & ~onfefso, & qua.ncu1~qu~ 
u cndlt giuíl:o al tempio, momo d 1 temp10_~1uih 
fi cato.Oue aneo Ambrogio dice. Introdufl~ tl 3-

ri fr o & )1 publicano nel tempio ch'orauano,& infe 
gno,chc quantunque habbia tutti gli altri beni,che 
obb\. li p1u i1 fi.1perbo che lo humile,che non ha do 
te aloma <li uirtu. Perche il diauo1o fi frudio di fu
born .. r gli intcnti ílllc buooc operc.quant s'.itf.iti 
co'quei'brifco pcr non rclpir le cofc lrrui, per nó 
df-n: in iufto,pcr non :idulterare,per non peccar 
come il public-.ino,per digiunar due uolre la fcrri
man:i, & per dar le dccime di tutto qucllo che ac
t]ui Hau:i? chidinoifecequ fiecofc? Jldiauolo 
aucrd a 'lueílo & lo fed grauementc, acciochc gó 
füt nella mente della carne, foffc oiudicato npré 
ílbi e in qucllo in che effo fiimaua d'dfcr lodato. 

lo huo- Coíi <lice .Ambrogio .... ~ adunquefi mofha che 
lo huomq non d~e gloriar fi ne lle opere, ma confi 
dadi hi.irnilmtnte nella ~ratia. ncie :Paíilio di ·c. 

mo non 
dee glo
m~fi del 
l'operc 
fue. 

o 
~<indo tll andr;ii a prcdic;ire il ignore, ddkndi 
frhumiJmente ncl foo cofp~tto, ne ali dom< ndar 
lli.lll;t quali pcr gratia qc mcriti fuoi.t:.t fe tu hai CQ 

-
1 

fcientia d'alcuna buona opcra,aféondila, acciochc' 
íhndo tu cheto,il Signor ti refütuifca in molti dop 
pi, & produci toil:o nel mezzo i tuoi peccati,accio 
che il .Signo re hauendoli tu confcffiti ti perdoni. 
Non ti giuíl:ificarc focendo oratione, accioche tu 
non cfca condannato come qucl Farileo.Ricordati 
dd publicano, aedo che tu troui perdono fi come 
egli de tuoi peccati. Cofi dice Balilio. Oue aneo 
<...hrifofiomo dice.ll prcfente parlamento pr~c 
due carrctte con due carrcttieri • ncll'una la giufli. 
tia con la fuperbia, nell'altra il pcccato & la hurni~ 
ta.E uedi la carretta del pcccato che fupera Ja oiu. 
flitia,non con le propric forze ma per la congiun 
tionc della humild.' & che quclla e uinta non per 
fragilid dcfü giufütia, ma per pefo & gonfiezz 
<lclb fopcrbia. Perche fi come la humilta fu pera p 
laJua ecccllenza ji pe fo del peccato, & falendo arri 
ua :>. Dio,cofi la fupcrbta pcr ia;foa mole&· grádez 
~a,opprime facilmcnte la giuftitia. Se ad un que tu 
fai ualorofamente diuerft fatti, & pcníi di poterti 
prdumere, manchi di tutta la tua orario ne. Ma fe 
tu nella tua cofcientia porterai millc fafci cii col pe, 
& ere da di te Col o che tu fci piu inferm o di tutti gli 
akri,otc:errat molta nducia dinanzi a L>io. ~ella 
cnficzza adunque di foíl:o puo oppdmere & cac
ciar dal cielo chi non fe ne guarda, m:i. la humilt 
1rno tr.tr lo huomo d1 effo abiffo delle colpe. Con 
ciolia che qudb faluo il publicano au;mti al Fari .. 
feo,& conduífe il ladronc in parnJifo inlnz1 a gli 
apoíl:oli, ma qucllo entro in potdH incorporca. 

fa fe b hu mil.ca corre coG focilmente preffo acl 
lftti ti che palsi b fupcrbia della giufütia, doue nó 
andra ella fe tu la congiugnerai alla giufütia? Ella 
!b dinanzi al tribnnal diumo,nel mezo de gli ¡¡nge 
Ji con molta fiducÍJ. Et di nuoLIO fe ilfatto congiú 
to ali. giufütia la ha potuta opprimcrc,fr: fad. con 
giunto al pe cato,in quanto fuoco lo rinchiuded? 
Dico quefto, non perche fprczziamo la gi ifiitil. 
ma perche fchiuiamo il faíl:o 1.1 pompa. c ofi di .. 
ce chri fo flomo .Aífegn~mdo poi la ciufa della fu:i 
fent nza,cio ' pcr he cagionc i1 publicano d1fcc 
da dal tempw piu giufiific:ito,inferendo confc:gué 
temcntc foggiugn~ (pcrchcogniuno) gencralm .n 
t fenzl ccccttionc,o laico,o chcrico, o fratc,o ptc 
colo,o mediocrc,o grande quanto fi uoglia(che íi 
cfaka)infitperbcndocomc fcce il Farifeo{ fara hu
miliato)& gettato & fprezzato, oin qucHo mo?_:
do per miíeria,o in futuro per pena eterna(& cbi.u 
que ti humilia) fpontaneameme per uera penit~t1 
& confe~ 1onc d1 peccati (fara efahato) in gloria ~ 
remunerationc.perchefecondo il fouio. llcuor. e 
efuJtatO ln:mzi a\Ja rouina, & C humiJiatO in:mz1 1 
la gloría • Et fi come uolgarmenrc fi dice. on.e 
naHc che non habbia colle,nc col1c che non habb1 
~a1le.~i come adunquc il publicano ,humil!~ndoú 
e cfoltato,cofi il arifeo efaltandofi hum1bato. 
P rche li come nella fiad era una parte ua in giu 1'3! 
tra in 1t!,& V lo contrario,cofi ncll.i ibdcra d.dla di 
uin:i giufriria e deliberato,che qu lli ches' i.1~ n? 
per fupcrbia nella prefcntc uit:i, fiaho abb. {fou r
pcna co11fufibile nell'altro mondo. Er p r lo ·on .. 
trllio,c.1uclli che s'ólbbaffano nel prcfem c r r r. • 
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cntÍJ di Dio, far:inno nel futuro cfaitati a!b gio-
1 •• Seadunque ~ coli _riprenfo & fi confonde 

colui che tanto fuperhamc::me 1 cn<lc grade, & fa 
gli altri bcni, che fad di colui ch~ non ringra
tia & non fa bene alcuno ? Tiemi per ccrto ó 
foperbo, che fe tu non ti humilierai 3. D 1 o* 
uoglia o non uoglia bifogoera che tu ti humi
Jii al diauolo. Et pero ogniu oo ft guardi di non 
d'fc r dominato da lb fuperbi .1 , perche come di

, ce Agofiino. Guai aquello huomo la cui guida e 
Ja fupcrbia, perche C necdf.uio che f1: 11C uad.'.l in 
prccipitio.Se confideriimo l'efi to della cofa in Lu 
cifcro che infupcrbi,& i11 Chri(tu che li humilio, 
in Eu.i fottaalticra, & nella Vcrginc humiliat.it, ne( 
ricco porporato, & in Laz<lro impiagato, nel Fari 
fro che s'efultaua,& nd publk~no che ft pentiua, 

edrcmo m~nifdtamentc quanto fia uero quello 
che il ig11or dice qu.i[che ugniuno che fi cfalta fa 
ra cfolt to) Et pero ben dice un certo FiJofofo,Fra 
{:, ui e piu fauio colui ch'e il píu humile. ~dl:o uer 
ctto, cioc ( ogniuno che li efalta fara humiliato 

c.)c rcplicat.l) ~ante uolte dal ~ignore ndl'Euan 
di~ pcr abhá!Wr la ~uperbia Ja quJle egli riprc:nd<: 

topra tutti i uitii, & per commédar la humild ,la 
~u · le fi conofcc ch'cgli loda fopra tutte l'altre uir

. ~u.condofia che la fopcrbia e la radice di tutti i ma 
~i i, la humild.~ cuftode di tutte le uirtt't. Onde 

Thc:ofilo dice.Perche la fopcrbia da noia -allc men 
i de gli huomini piu che l'altre p.afsioni, pero n 

:immonif=e lpeífodi qucíl:a.Onde Chrifoftomo di 
ce. iamo adunque humili,acciochc ftamo ecceUi, 
pcrcioche il difprezzo li humilb con mol ta abon 
d nti:i,conciofia che Dio non uolta le fraile a cofa 
ltra quanio alla fuperbia , & pero fece ogni cofa 

al prin~ipio per leuar quella pafsione. per qucfio 
fü.rno fatti mortali in mi feria & in pianto. per que 
fio tiam in fatica & fudorc, & in continoua affüt 
tione 11 primo hu\lmo pecco per cagió del difprc~ 
%0,pcrche uolle eífer ugualc a .D-io, & perquefi() 
non refto in quello che dfo haueua, ma cadde .da 
ogni be ne.Perche il difprezzo e tale, che non fofa., 
m~m:~ ne :aggiugne correttionealla uita, mane tt:J 

he ma aneo quella che habbiamo & J'otfcnde, li 
cocm:.l~ hu mil ta ~on pur toglie lor nulla di qucllo 
che~~ e, ma agg1ugnc aneo quello che non ui e. 
. fpmamo adunque a quefia & frguiriamola ,ac
JO be nel prefcnte habbiamo qudl:o honore , & 

nel ~_tturo $odiamo la gloria. Mifiicamcnte peri( 
nfco li da~egna il popolo giuJaico>il quale prefü 

m~qdo per 1 benefici riceuuti della legge & de pro 
u d.dh fu~ fantita, fprezzaua i gentili • ma pcr il 

pub t a~o iI .ropolo gentile,il quale riconofcendo 
J pe ca~t fuo1 predicando gli apofloli, gli conf eíf1 
ua~um1lmcntc, onde j} gcntile e giuíl:ificato per 
1 rtccu rdell fede di Chriíl:o, & il giud:tico dan 
n 1 o P r la ful oíl:inationc. Onde Beda dice. Ti pica 
mente i! Farifeo e i] popo lo de oiudci il quaJc p('.r 1 · n·- - · t> > 

~Utr1hc~t1one <leila legge inalz:t i metiti fooi. 
11. pu ltcan ~ i1 gentile il qual popolo lontano 

b D10,confeífa t peccati fuoi,de quali uno infuper 
. ld~ 6 p:m1 humiliato,l'altro lamentandofi,me .. 
to d apprdfarli cfaltato. Moralmente qucfti d e 

huomini fcgnanol"uniucrfÍta de gli huominicioct 
j gmlli il Farifeo, & gli cmpi iJ publicano fono & 
l'akro dcbbono afccndcrc Jl tcmpio pcr orare, lo 
empio pcr il perdono, il giuíl:o per pcrfeuerJ.rc.
Ma ncl tcmpio fpiritualc ch' e Dio debbiamo afeen 
dere orando.perche fecondo Damafceno. L'ora ... 
tione e afcendimento di mente. Et focondo Ago .. 
fiino.L' oratione e pio otffet.to della mente dirizza 
to in Dio(rn:i i principi di fcando ti) cioe i Pontcfi 
ci prepofli atle cofe fpiritu.ili{& gli fcribi)che atten 
deuano alla dottrina deJia Jcgge & de proh ti ( & i 
principi della plebe) ch' era no prdidcnti nelle cofe 
tcmporali,mdfo contra Giest1 per inuidi:i & rJnco 
re(peccauano di mandar in diíperGonc) colui che 
era uenuto a faluarli, pcnfondo diuerfe uie & tn<lli 

per amma.zzarlo. on<l~ Bernardo dice. o buó Cic 
su, par che tutto il montl congiur~lfTc contra di 
te,& coloro fono i primi nella tua pc:rlt:.cutionc i 
quali par che rcggl1i11l> il popolo, & diriz.zino il 
priucipato ( & non trouau:rno che cob ftrglvcioe 
ca oione ragioncuolc di ammazzarlo J cffrndo cgli 
gi~íl:o & innocentifsimo, me aneo ardillauo ! cr 
pauradel popolol'afcoltarc ( & fi marauigliau.mo 
della fua domina) onde Bcda dice. Ccrcauano di 
m;mdarloin pcrditionc,o perche ogntdi infcgna ... 
ua nel tempio, o perche haucua cacdato i Jadroni 
d l tempio,o perche uenendo cola quafi Re & Si 
gnore, riccue dalla turba de credenti l. udc di hin 
no cdeHe, o perche fprezzato il fuo magifl:ero>ue 
dc:uano che molti concorreumo Jd udii lo. oué 
aneo CiriJlo dice. M:i infegnaua, pcr qucllo che 
Chrifio haueua detto & fatto, che l'ador~dfcro co. 
me Dio,ma efs1 non lo facendo, cercauano d'am .. 
ma:aarlo. Ma come dice Gregorio. 11 noíl:ro re ... 
dentore,non fottraffe ne a gli indcgni ne ~ gh in
grati le par9le de.Ha foa prcdicatione. perche ti fog 
giugne (Et era allora infegnando ogni di nel tcm
pio,rcndendo loro bene per mal e) Et perches'ª? 
prdfaua la pafsionc, attendcua a infegnare. Ecco 
ottima commutatione & ícambio, che di cafa di 
mercantiae fatta fcuola cli uerita, tempio d' oratio. 
oe,&luogo di diuotionc. Oue Gregario dice. Si 
trattcl fino hora quello che fi tcíl:ifica che fu fotto. 
mentre che fottilmcntc ammadlra le menti de fe 
deli nelle cofe da guardarfi, & infegna ogni di la 
uerid nel tcmpio. Et ftctte Giest\ publicamente 
nel tcmpio predicando al popolo, & rifpondendo 
a principi quafi fino a fera,& tutto il giorno eífo & 
i fooi digiunarono (& riguardati tutti, eífcndo gia 
h hora uefpertina) doe tarda, & hora di ritornare 
affalbergo, & non ui eítendo ncffono che lo inui-
taffc,o lo accetaífe,lafciati coíloro ( ufd) della cit 
d ( & ritorno in Betaoia co dodici) pcr haucre al 
loggiamt>nto nd picciolo uilbggio, poi che non 
lo trouaua nella gran citti , & li mnafe prdfo 
Marta & Mari:i & L:izaro,& inf~gnaua loro dd re 
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d. n· o fi . d b' r. 1 . . ngut1td gno 1 10. ue 1 ripren e & tauma a mgratttu rline de 
dinc & la durczza de giudci, i qu:ili haucnJo rice giudct. 
uuto iJ dottore glgrioft mente & mJgniñcJmente 
come Re che gli haueua pnfduti d1 dott in rutto 
ildi fin(,} a fc:ra, non gli dicdcro albergo,& non p:i 
fcernnol'aftamato. oncioG=i che gL1Jruo .:morno 

che 
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che il Signor che n~n hebbc nulb di proprio dolle 
albergarc,ma hcbbe bifogn0 di ogni beneuolcnza, 
,~aleono l.o cbiamaíle o lo iiccudfo a cafo foa,& nó 
fi trouo ni uno che foíle dcgno della bcoedittione 
della pace di ChriHo.O ndc in qudlo che gli lafcio 
corporalinentc)moftro in fatto, che erano da cficr 
lafciati da .Dio fpiritualmentc per la loro ccdd. 
Oue Hiernnimo dice. Di qui fi dee intend~re, che 
Chriíl:o foífo tanto poucro, & non adufaílc a neffo 
no,ch'in una citd tanto grande non trouo ndfuno 
albcrgatorc, ne ncffona magione doue alloggia.. 
re,ma habi~1!fc in un picdolo borgo prcffo Laza 
ro & le forclle.Er-anco Chrifofromo dice.Et Jafcia 
ti <Jllclli come accecati dall'inuidia, fe n'ando foori 
dell.i citd in Becania, accioche parccndofi aifcnaf 
fe coloro ch'cgli non pote rifpon ~cndo. pcrchcfa 
malitilnon G:mlhuifteconlcparolc, mafi ddb. 
Perche tu puoi mcglio uioccre il cattiuo huomo, 

~i ui ~cc dando luogo,che rifpondcndo. Conciolia che fo 
il_ ca tt 1(lº contendi pcr placare, uno huomo non ragioncuo 
~1de:~d: le, & l'ui non plachi, confondi ce fi:effo • Et rimafe 
c~-riípó prcffoaLazaro & le forellc ÍL1e,pcr ripofadi corpo 
dc:oao. ralmentc douc faccua paufa fpirüualmcnte.l)crchc 

e proprio de fanti huomini~d1 albergare nen deme 
f< no perfone piu illníl:ri ma piu fcdcli. ne s'allc:grn 
n louc fono i lal ghi &ricchi conuiti,m11 Gloae fio 
ri fr c la p rGmonia. Cof 1 die Chrifoíl:omo, Oue 
aneo cd.i d ice.Ben s'c dctto, he guardato og i 
no,urc1 in l ctania. Ci1 t~rn arbitro gu rdaicuo 
ri d'ogniuno,& non trouand ne on rJdirtori 
che rct iíl:ono alla ucrid. Llou poCirc j} capo , fc ne 
ando el 1 fc:dcli, " 'a.llcgra di habitare iníicmc col 
padre in col ro ch'ob di ícono al uerbo.pcrchc Be 
cani:t e dctta C~tfa d'obcdicntia.Coíi dice cd 

Ch r,ifi~ ta ai.!t1 lCJ e cr le prcékt e coÍ< ,ch Cbrifl: entro 
t:nc rlo 111 ip trc luoghi,i JÍern( km ncl tcrnpio, & in eta 
t re uo. · · l'l h.fifi 'fi l l . ghi. DIJ> cr t qu ! uog_ t i igru e a mente unna~a 

che dcbbc cílc r parifica. & allorn debbe dfcrfa ha 
biutionc grata :i Dio in Gi ·ufalcm che s'imcrpre 
t:i uilion di pace.& allora e tempio 3ccctto di i 
uiuo. )cbbe aneo ífcr prohtaad obedirc, & al o 
rae J:3ctaui:i che uuol dirc, cafa d1obedicntia. ~ 13 
cntr:rndo il Signore nel primo luogo, doe in Gie
ru falem,tutta la citd li commolfe, perche entran 
do il t ignore ncll'animA per gratia prcuenicnte, 
tutee le: torze dcll':tnima debbon-0 commo terli p 
d )lorc & e "ntrition del pccc:ito. Ma quando L 

·· tro nd tcmpio, ne caccio fuori coloro che u ende 
ul110 & co pt·au:mo,& mando fo~zopra le menfe 

.,,& Je.: c~1ttcdr , perche poi ch'il Signare cmro nd 
cuordcllo huomo per gracia prcueniencc moucn 
dolo :l contritionc 'entro poi in lui per gratja pro 
fl ciemc,purga~dolo,& c~cciandonc fuori i p e a 
ti pcr con feí ione. Et allor:i Chriflo lo f:ma,da.ndo 
remifsion<! d'indulgentia, onde li foggiugne iui 
cicl la í.rnatione de gli infcrmi. chrW:o entro poi in 
Bct.rni.i,Ia qual uuol dirc ca fa d' obedientia. perche 
liopo che emro nel cuore _per gratia prcucniente 
& proficiente, inducendolo a cootritione & con
fd!>ione,co~fcguentemente entra pcr gratia profi 
ci.enrc in dio per fatisfatione d'obcdicntia. P rche 
colui ueramcntc ohc:di!Cc che fadsfi pienJmcme· a 

dcmoni co fuoi peccati. Guarda hora bene iI Sitt~ 
che humilmcnte ua pcr lacitd con quei pochi, cf-.. 
fondo Ja mattina uenuto coli gloriofamcnte con 
mol ti .Dal che fi puo con liderare, che Jo huomo fi 
doc.curar poco dello honor mondan o, poi che e l o 
coG bt·eue, & che nel corfo di queHa uica il rifo fi ~~ d 
mefcolacolpiamo, & l'dlremo del gaudio occn ./ ;:~z
pa il pian to. Puoi aneo, o lcttore j conliderare in nor 

che modo i fuoi s' dlcgrauano quando era honora ~ano e 
to dalle turbe'· & molto piu quando tornarono a eco& 

Bcdnia fenz'eífcre offefi,per,hetemeuano grande p:~ . 10 
mente quiido ancfauano in Gicrufaléj il che faceu 
no a U ora ogni giorno. .Et quantunque altre uolt 
fpdfo, non di meno allora da1 precedente di del f: 
hato fino alla uigilia della cena faueUo a giudei, & 
opcto publicamcnte in Gierufalcm ( & era aUor 
tutto il d1 infegnahtlo .ncf'tempio) per l'autorit:l 
della dotttina, pcr la celebrfra del luogo, & per I 
foequcnza del popolo, & per utilid di mol ti audi 
tori(ma uftcmdó lcnotti,albergaua nd monte Oli 
ucto)cioc in Rctania, laquale era pofb fu la cofiic 
ra del mcdefi mo monee,· uigilando > & orando, & 
infcgnanclo :i d;fcepoli & conforrandoli. Jn qucíl:o 
di de dfempio a prcdicatori & a dottori del an
gclo~che i gi mi infcgnino,,& le notti íli:inoin O'

rationc con Dio,pcr attigner di quindi quello che 
cf · poi b m:ittíua poG.ino infondere a gli audito 
ri.O fia.mo in profperita ch' e lig 1i6cata pcr il gior 
ho 'o in aucrfi.d che e intefa pcr la notte' fcmpre 
dchbiamo infcgnare & orare, & far bene fin che 
pofsiarno. Onde il fauio dice. La martina femina il Ecclc.u. 
feme loro,& fol tardi non cefsi b tua mano,percnc 
tu non fai qua} nafca piu toíl:o o qacfl:o o qudlo, 
&foluno&l'altrofarameglio. Perla mattinJft 
pu iom1dQre il tempo della pace & della prcfpc 
id.& pcr tardi,il tempo della tentationc & dcll' 

ucriitane quali e fempre buono l'oper:i.re, ne deb 
biamo ccífar in qucíl:o ne.in q tdlo de la bu o na ope 
ra,pct·che nonfappiamo qual di qudl:i ne apporti 
mag ior frntto. fa debbiamo far qudl:c cof< neI 
monee lillcto, cioencl colmo della miferícordia 
~l profsimo. crche non mc:rita d'itnpetrar mif::i 
cordia da Dio, chi non fa mifericordi::t col profs1-
mo. Et e co[J nOtabile che loptafiando la morte, 
Chriílo tanto pju fotlecitaua il predicare. JI che e 
contra mol ti che nelb uecchiezz.1 (i daono ll'o_. 
tio & alla quiete potendo pcr ancora giouare ~J!:r 
falute di mol ti e & tutt~ il popolo) tinto dall'eth
cacia & J.tlla dokczza della doctrina fua ( andau:i) 

bu o na hora la mattina pcr tempo ( :dui ncl t 
pid) per udir da lui le parole della uita. Cioe la mJt 
tina G frcmua di peruenire al' luogo della_ fu~ pre 
dicationc. Onde Cirillo dice. Poteua dtrc 1i Pº 
polo che ueniu.i a luí inanzi di, Dio mio io ~¡a~-
lo a te d.illa luce. Et perche il Signare :zlloras ª t 
tico di & notte in quella m~uiicra,pero tutta.qu U S ., • 
:{( ttim:rna e chiamata peno fa, perche s'affat~co r 
tutto quel tempo ricrcand0, fi come l? la pnma í t 

timam del mondo opero creando. Et pe-chccr~o 
tuttc le cofc in una fc ttinuna, rifi:cc lo huomo 1 ~ 
qud'hl fl'ttimao:i con moltc fodchc. Onde Bcd.1 1 

ce. ~cUo ch'il ignor comanda con le fo r~º 



G I E S V C H R I S ~ O. 
o1e,1<"' confdmj éb fooi dfcmp· .Perche colui thc C::====~=;;e;;:;:=;::.~~~==::i 

fo3nzi al rcp<mtino aucmiment-o del gimlitio uni-
ucrfale, & ináz; alfirtccrt\l cfito di ciJkuno di noi; 
fprezz:ite le delitie & Je curé infien1e di qvdb uita, 
nccforta afbr uigilanti & ad orare ~aneo dfo fo_ 
pralbndo il tempo della foa pa(sione,t né iníl:ruifcé 
con uigilie& con preghicrc & parimcntc con ef
fempio, motl:rando qu-dl:o cílcr un degnatncnt~ 
uigilarc a Dio,EJU:lnJo (i moflra co detti& rn fatci 
) uia della m:rira a qualunque fi uoglia profsimo, 
prouocando a1fa fedc coloro peri 9uali era pcrdo 
uer patire,o comtnendandúli ~J padre con l'or:itio 
nc.t.t noi paritnente quando fra lt proft;erita co11 

crfiamo, fobria,giuíl:a, & piatnente, non ci difpe 
rforno mai nell1auerfid dell'ofte1Zl dclb <liuina mi 
fcricordia,infegniamo tuttj i gi.:>rni nel tcmpio,& 
diamo a fedeli fonna di buone opere, m:t le notti 
poi dimoriamonel monte Oliueto,pcrche nellc te 
ncbre dell'angufiie refpirfamo per co11folat · on<' di 

audio fpirituale,fccondo coluí <he dice. Ma io ft 
orne o]iua fruttifeta in cafo c'tcl ~ignore, in miferi 

cordia di Dio mio. cioc fi comrcolui che impitga 
iJ frutto della mifcricordfa in coloro cui uollc,non tI'-:0-:1~=~~2:~~=~=~i.;,~~UWliWI! 
dubito die il Signar non habbiJ d.1 hauer]i rniferi· · 
cordia.~t ad udirnc tutto il popolo 11icn Ja martina 
:a buon~ hora,quando pofte giu l'open~ dclJc tene
brc,o uintc per gratia di Oio, Je nebbic dcll'aucrfi 
t:l,fi come i caminan ti honeU:a méte ncl di,i figliuo 
Ji della luce ne imitano no~ ne conuiti ne ocll' cb. 

b Z L l.A. M.A l..t! 1J Ir l O 1'{;E 
tlelfico , & del grano d~l fromento , & dal príncipe 
tltlmondo. Ctip X X X r. 

t · 1L ginrho (eguctitc,cioc la fcco11da fcria~di nuo 
uo (b matcina) l. buona hora ufccndo Gicrn ~f:mh, i. 
d. B . & . d . ~. r 1 h b b10. c t. 

i ctania, t 1tornan o tn .:1tet'lH:t cm ( e 
befamc) fccódo che fofpcttarono i dí(ccpoli,attcn 
to chc~9apprefso a un'nlbero. Ouc h:li da notare la . 

. io onnipottnte, rl114 me pouer~ Jeulitto, c1ltt1' ufanza dello fl:udioío operatorejmentrc ti dice che 
1.¡er1fc11,ondi11otion~ dfllt minuti, cioe il corpo & · (la mnttina] ritorno odia Gíttn a predicare, & pcr 

l •nima, le 'ualiho tia te'rietuuto 11ct1ttCbe fo ti pof · aquifbre akuno :i Dió fuo padre ( Hcbbc fome) 
f• & cenl°•no & conl'«ltm,pi4.cere & ferlfire.Hab non quafi huomo bifognofo a cibo corporal e, ma. 
IR11 m,ifericordic tli me a te fapplicheU11le, ptrcbt io qtrafi Dio mifcricordiofo;di lmmana falutc. Onde ~ 2 me di 
non_1pno,fi COJtte itc~niti f eirui tflloi, per merito di giu- qucfta fatnf non fu n.1tnralc, perche ha uc:ua man- Chrifto. 
fl1~c gloriofi,ne co~ ntolti altti,che pentendo{t do- gitito b fcra ~m~nti, ne era :mcora hott:i di m:i ngia 
"''ÜJro{alli,.tififono m~i~nte ta penittnzia fatti ~ rt, ma íi come la maladicione dcll'Jlbcro <ldla 
dáioti.~;., prOf!itio Dio, a mt pucatore, & rifg11aT quat fi foggiugnc, figuraua fa mal:lditione dell'in 

.. ,.oongl1 •ccin tl.ell• ''" mi{e1frordia ,cd . ftuttltofo,rnfiqu íl:afamt:ftgnihraua ilddtdcrio 
'""¡; tfl !IMrddfli tl pllblitano • .Actiocbe di Chrifio della falutcdel popolo. Et p<:ro ancora 

perh11rniltaci bocctt, di aure, & há fame buóna chi ha famc <lcll:i giultitia ( & m; ... 
d. Ofl~, io fia t)ufü/ic4to, - dcmdo un 1albcro d'un fico)fra Rethfagc & monte 

t!r. congli htm1iliefal- liúeto(prdfo alla uia,gli ·accofi-0) & nQn ui tro 
tato • .A111m. uan.<lofrutto~lcunu~m fogliefoJru!lcnt Jo malc . 

· rh 01 diffc <liccndo ( mai non nafca di t~ frutto in fem pi ... 
terno,& Cubito fi fc:ccQ)Vdc:nc il no!ho S l e; N o R 

G ·1 nv CHR.'1 ·l'o .aHico.,nonpcr trou:irni 
frntto pcrmangiare hauendó famc ,pcrrche fapcu 
che ncl tempo di Matro- non ci fono fichi, ma gli 
andb apprdfo per il miracolo per confort lar gH 
apofroli in fcdc. Onde fc(ondo ChrifoUomo. 
ll noftro s t ('; N o ll G l I! s V e H R. l 
s· T o maladiffc il fica.io, non pcrchr non ui tro• 

. 110 frútto,.non clfcndo fépo difichi, ma peri difc(
poli,ac iochc fi confübff<:ro,& perche impwiffi-... 

·. ro,chc harebbe pototofeccarc i giudci <:he 1o períc: 
guitauano &cfrcrmioarl.iin..nn mo_mé.to.& pofrc<: . 

f queHo 
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qet\.o miracofo,non in~ltra pbnta, ma~1) qu,~11 . I~ qualc infeg11ar:i,cdn p¡¡rolc,~cclocbc c;m0 !, 

liumilifsiml fra tuttc l'altre, ac,iocbc i1 mi rac~l<>.' uendo le foglie,cioe le paroJ~ della giultiria knta . 
da quello applriffe tanto maggiore.EtilSjg.nórJ~ · frutto den' opere 1 non mcriti d'e!Tere ~Ji 
<e il·miracolo pcr qudl:o per ftabilir ncUc tc~c.i .. dl . gettat.., nd fuaco, Pcrciochc og-!lialbcro lh eli. 
fccpoli, perche come dice Hicronimo1 il S!gno·re conofcen'1 peri nod,oó per lefogHc-,ma peri fuoi 
aouenclo patirc fra popoli, & portar Jo (c~n~ál(, frutti, cofi ogoi huomo e approhato· non per fü .. 
¿ella croce,uollefcr.mar gl' animi dc.difc~p;0li co mar di fama -0 per pompa di p:irol~ ma· ~r te .. 
ramicipatione del mir~cOI!> •. lJ che 'aneo Cíes fiimonio dclle fue attioni. ~fra mafadittione 
fece in fegno. dclfa ~inago.ga maladetta & fe cea dd fico fi dee grandemente temerc-in ttoi , perche: 
nel13 qu~l non trouofrutto di giuftitia. Perche l'al pon coouertiamo le foglie, cioe le paro1e in opc4 
bero del fico e la Sinagoga , per la moltitudinc d re. Gi:i e po!hi Ja fcura alla radice. Et entra to Gics 
srani ÍQtCO uno fcorzo 'cioe di.huomini fotto un nell:t cimi,uenne nel Tcmpiofccondo-l'ufanza fua, 
~egge ~ uia,pcr la uoiformita de coflumí, perche perche coflumo J~mpre d1 uifü:trcil foogo di oio, 
era P.rdf~ aila ufa,attentochc h·. u~ua l~ legg~~ ·~ ~ farc ~onore al padre (~a ui. crano akuni gentili 
non in uia. perche non crcdcua tn Chr1fio ch e uta di qudh c~e erano afceft in G1erufalcm, p·er ado:
•ll?-qLJa.l uienc per preientia corporale,&perdottri. rar nel di'.fefiiuo)pcrche il tcmpio pcr la foa. fami .. 
nfíphitualc {&non ui trouo uullyqu:tntunquc ui ta era hauuto in reucrcntia da ge mili nel c1rcuic<> 
cá ·affc 1nolto, con dfcmpi, cc;m dottrine,, con mi- de giudci. & la fua fama rraheua :a fc, norr tolo i La 
r~u;ql~.,& con fcgni(Íe non fogli~ cioc parole della' tini & i giudci,. ma aneo i gentili;, fi (orne fi ucde 
Jcggc ; '& iufütutioni de Farifei feni'.lkun frutto. de U' Eunuco di· Candacc ReginJ.. ~efü adunque Att. l. 

·i' conciocia che i Sanci han no&. foglie di pi role) & che h:iuetrano. udito i miracoli di e H R. 1 s T º' 
ftori di coílumi,& frutti d'opere. Pcr cot le albo uobrano uedcrlo &'udir-Ja ÍU& dottrina.Et{ fi ~'
ro ucrde di foglic & fcnzafrutd,fi potTono aneo io t'ofbrono a F1lippo) perche lo ucdeu:mo pio l\C 
tend€rc g!i hipocriti & i finti, che fono fuori della nunfueto· ,.& 1i· riimtauano- dcgni di uc:nir per fe 
uia delL1 giu{l:ici:i, & non polti nclla uia circond:iti tncdefoni(& lo pregauano dicendo,, S t G N o 
di foglic per (j inol:itionc di uiml,ma alicní dal frut 1\. E, noi uoglilmo G 1 E $ v) & Saluator di 
to ddla ~iullitia, per ·he hJuend Ja apparcnda tutti ( m.:dere) & conueneuolmcnte andarono pri 
cíl:ct'Í.:l1 e della fanrid, fono u o ti di dentro dalle maa rilippo,pcrche egli fu primo a predicare alle 
opere dclb ueri~a & infruttuofi, & pero fonó ma: gcnti,doe a Samaritapi. Jn qudti gentili fi figura 

<b r f. hdmi <lal 'ignore, diuent:ino :iridi 1 & priliati del ua la conuc:rfton delle genti d.i <loucr feguire in fu 
n·u'~; 1t: lo bum ore Jdh diuotionc. Onde <..hrifoilomo tura pcr b predicltione de gli ApofioJi. & chele 
glie d.fü dice. Le fo 0 lic della uerid fono fobmcnte le fpe genti conucrcite alfa fcde per loro minificrio dcfi 
n..: rui. tic:.ddJ.d:midncUohuomo,ouerolcparQ]creli .. . derino G 1 Es v glonfic:ito inpatri:i(uenne 

giofe fonza trl1tt<>. tlllonquc rcligiofo ;'ldunquc Filippo & lo diífc ad Andrea) perche Andrel era 
ci e .1lbero r~1gioncuole fa pro císionc d'eíkr di prjmo difcepolo di G 1 ti 's . V e H R 1-

Dio \.. fll).0 opera la giullith, e albero folamcnte l s T o' & piu domeftico del s 1 G N o A a 
con Je fogJi Cenia frut~o. Ma prdfo alla ui e ¡>\·e( che Filippo & an(o perche EiHppo fu conucrtito 
fo al mondo,pcrche il mondo e uia cornunc Rtf 1 · al S 1 G N o l\ E per Andrn, &: pero uoleus 
<luoilc pafi1oo tutticolorochen fcono. Qg¡ Ju .:. trattarcippcr3iuto & conftgliofüo. Ncl chcci e 
9ue huomo adunquc fedcle!, cioc albero r · ionc. . dato dfcmpio, che noi Jebbiamo fare ogni e 
u ole uiucrl prcífo al mondo, non porrimai tco e pcr conliolio dem:iggiori (&·di ououo Andre · 
in fe frutto di giuílitia. Conciofii che i demoni Filippo diílcro);ntiemeamédue al S 1 G M o· 
pa/lindo & ripaffando, o u ero i minifiriforo, pcr G J E . s y come l foperiore. Miíticam ntt;fi mo • , 
l.t uia.1cioe t13g:10do pcr qucfto mondo, gli fcu P. · lippo che UQol dir bocea di Jampad.i,Ggnifio la e fi~ ¡' 
no. Si come adunq11e e difficile che !'albero poílQ rica.& Andrea uuol dir uirile, le qual1 duc cofc,có aug · · 
prdfo alla uia poffa forb:irc i fuoi frutd lino che ducono l'intelletto & l'atfetto di chr.ifrQ ndl.i có 
m~turirto,colie difficilccha lo huomo Tcdde che ucdion c.kll'animc. M G 1 e J .y .udendo 12 
uiua preífo aqllefto mondo, ferbi ne r:imi,cio..C n diuotionede gentili chcgia crJna difpoíli a crcde 
gti am füoi, la ginfiitia itnmacolata 6no al fine.. 1 re,& uedendo ches' aífrcttauano alJa fede ,& inten 
Se tu uuoi adunquc ttncrciJfruuo. della giufliti dendt> in loro che {j cominciaua a un ceno modo 
fino al fo1e,partid dail ufa, piant:i in luogo fccrc, la conmldione ddle genti, annuotJo loro che era 
to,accioche il mondo non habbi nulla di coniu nc . uicino il tempo della fua pafsione, poi che le gen-
cot1 eífot co,neta col m ndo • .Co~ dice Chrifo.. ti erano per doucr riceuerc immediatamcnt~ l.a P~ 
fiomo. H:men o ~adunque-il Signare che haueua fione diccndo ( uien La hora: che fi chiarifich1 .si ti: 
Í.Lm.C CCtc;ltO Íl fico,figni roche CCfC:lU1 ttltro,pet' gJiuofo dello huomo ) quafi dícelfc • l g1~d 
ch~ c(!rco non jl 6co,ma la fetlc non il frutto dcll non uogliono crcdere, i quali cgli uolle rr1m 
albero,mail frurto ddl'opera-.. Da qudl:o ·adunquc darifi("lrc,la plcnitudinc de lle gcnti e pcr ere~. rr, 
!econdo Beda,ti uede chiaro, elle Ji come il Signor .. p rchc uengono le genci ;i crcdcrc • alk quah al fi. 
di tffo molte coíe in p2rabola, coft ne focc aneo gliuolo {i dec clarificare. Ma mofira pcr cffi m• 
moltci,Ma ptrchecercaife ncl neo il frutto d.el qua pio conuencuole che la fua marte dc:b.b.e ~lfcr• 
le non era anear~ ~cmpo & pcrcio la maladiffi ? (t jnanzi alla conucrfionc dL: roroli gcnuh dac 
nfpondc perche col fatto m~fctaror.c allt1 plebe a.1 do' Se: iJ grano del frumcnto e.id n o in tcrr "º 

íau 



f.ra morto,dfo folo rdfa)pcrchc non fa tnoltipli .. 
r.ltione di frutto fe n~n pcr cormttione di fe me 
Jdimo,cioe,s'io non morro non feguid il frutto 
della conuerfionc ddle genti,come feefprdfamcn 
te die ffc.~cfii gentili,chc uogliono hora uenirc 
a me per prefenti~ corpor:ilc, dopo fa morte mía 
u~rranno a me per fcde. Perch'cgli era il grano da 
dfer gettato nel corpo della terra pcr humilta di 
pafsiortc,ondc doueua furgere un copiofo raccol 
to.La pafsione di chriílo apporto molto frutto, 
cioc frutto di rerni{sione de peccati, frutto di con. 
ucríione dellc gend, & frntto di gloria del regno 
de cieli. Et perche Chriíl:o fi paragono al grano 

1f r ~f del frumcnto,la chic fo coftuma di fare il corpo di 
' ª di Chrifio di queíl:o-grano.Moralmentc lo huomo ca 

o; de in terra quando li abbaffa pcr humild, ma non 
1 cuopre quando uuole effer manifcUo per hu
mild. Et cotalc humilta non frutti fica, ma quln 
do cotale humile uuole che Ja humild füa naíco
fta,allor:i fruttifica. Et a far che il grano del frn
mcnto fruttifichi, non baíl:a che cada in tcrra,m:i 
bifogm che il contadino lo copra. Chriílo predi
ce aneo la foa plfsione- & il luo frutto,accioche uc 
dendolo morire non perdino la fcd~, &:non fi sbi 

ottifcano pcr Ja pafoone, ma piu toílo l'imirino 
perche ne bifogna imitat collti che ne lafcio eífcm 
pio,:icciochc lo foguiamo. Onde confeguentcm ·n 
te ,Corta i d1fccpoli & tutti a ícguitarc i ucll:i gi dd 
1 foa pafsione dicendo ( chiama 'nnim1) cioc la 

i :t(Ílta)cioc 1ll llUcfio mondo, & i beni mMd.mi, 
i delidcri' della carnc,uoJendo coíi fatti pi.iccri, 

pc:r uiucrc al mondo & non a D r o, o non la 
mettcndo pcr D 1 o qu:mdo bifogna ( pcrd~1~ 
quella)cioe nclla uita eterna, & quanto al poi.le 

ere i beni cterni. Et per il contrario ( chi odia 1'a 
nim foa)cioelauita (inqucfl:omondo) dinegan
oo:i fe i bcni prefenti,& foílcnendo i mali,c-poné 
dola pcr D 1 o quando bifognl {la cuRodffce 
in uita eterna) ctoc uiucra eternalmcnte iotl Iui. 

e & ouc A goftino dice.Se tu harai nmato mal e,. allora-
c. odiaíl:i, fe tu od:crai bene,allora amafü. feli< eco. 

loro che oJiarono cuftodcndo pcr non pel!dc~ 
~ nando. Et che debbiamo imitarlo rrnlh pafsi<> 
n~ lo moíl:ra per ragione, induccndf>' l' cí&mpi<> 
dt fe, che fi come c{fo fecc, cofi fudamo aac<> 
no',fc fara bifoono.& dICc(fe alcuno mi minifba) 

• b , f. 
noe ccrcad'dfcr mio miniílro in nomc & in a- -
& ~o e feguiti ffi(:) cioc imiti me ,.pcrcioche il fe

·~ l . c. imitare. quafi diccffi:. E ragioncuolc: 
he t1,mm1íl:ro fcguiti il S 1 e N o· l! • Cht 

n mifc:gu!ta non mi ferue. perche fccondo chá 
fi . mo,bifogna che colui che minHlra fegui i e<> 

1 1 !cdfominiftra. Bilm!naadunquecbeidi 
ce iJí e H a 1 s T o bche IO'fcruono, fe
~ ino ~ e H R 1 To per rrrorte-lc bifog1iieraími 
' lo ~r.buone opere. coloro- che fernonoa 

. R I ·.s T o, che cercano l cofe non foe 
~~ (;; • 'H R 1 s T o,. & che fanno per Dio 

. r t t bcm. co!i in cmporale cortle in frirituale. Mi 
: . r no & feruono a e hrifto i V cfcoui , & i Chcri 

r • r! tn qua~to che difpcnfano a fcdeli i fuoi focramé 
• . nde l A poftolo dice • Cofi ne fümi lo huemo, 

' 
come miniftri di chriíl:o & difpenfatore.cfcmindfc 
ri di Dio uiuo. 01tre :ido qualuµquc frdcJ poíl:o 
in qualunque ordine, che ferua i m:mdati dr cfo·i
fio.Onde l'Apofiolodice.Porti:imod in ognicofa 1;, Cor.IS'. 
come minifiri di D , I o-. Minifir:i al nofrro 
s l G No R G 1 Es V' .. e H R I s To ognnrno., 
ammonendo,infegn:mdo,correggendo, & faccn-
do opere di carita,dj. Jimoíina, & di mifericordia. 
Et foggiugne i1 p1•emiodi quefto fcguitarJo,che fe 
alcuno degnamente minHh-ed a chrifio & la fe- Premio 
guited,fad.douee chrifro. Et cerro dú: gran pre di _chi f: 
mio l'eífer con.chrillo, fe~za il qu'alc non niai fi:ha a~:tachra . 
benc,& col qua le non' ma1 fi Ita maJe. Et da poi lo 
dice piu mamfcfiamcnte. Perche cf1i miniftred a 
chrifio obedendo a fuoi mandad, fegucndolo, & 
imitando Je foe udf: · gic, Gra honora to da1 padre 
cdcíl:e,fi che fia col foo figliuolo, non di ugu3I di 
uinitl,ma nccomp:ignato :ill'eternid. Et ceno che 
e gr.indc houore,che lo I~uomo mifcro diuenti bea 
to,& lo eshcredato herede di D r o, & cohcre 
de di chrifio. Eelto colui che fid honorata da 
D 1 o. perch' egli fad arricchito di quei beni 1. Cor.1. 
che ne l'occhio uide,ne J'occhioudi mai, ne afcefe 
ro mai in cuor di hu orno, i qu:i}i .J) 1 o prcp:r-
ro a chi l':ima. oncioGa che lo l10norc e dato al 
lb huomo da gli altri huomini in guefta uita pre! 
feme in tdtimonio della uiml., ml Jo honore e da-
to a gli huominio da D 1 o nclla gloria cclefle 
in premio delb u'irtu. O Dio mio, mifcricor<lia: 
mia,autore & datore di tlltte le uirtu, dacci hor<r 
in qudle effercitio continouo, & finalmente perlo-
ro prcmi fcmpirerno. Et perche hauem efortato 
i difccpoli alla fofferenzl della morte col foo cffcm 
pio il quale egli propoíe che doueífc feguit:iríi,coni 
fcgucntcmente gli conforta che non fi turbina & 
non fi diíl:oglino per infermid della natura, per-
che la retta ragione non oíl:anteb turbatione del 
Fmima,fecondo le p=ifüoni deHa p:irte fenfttiu.i,la: 
dirizz:t in buone & uirtuofe operationi che uoglia 
fortemcntcfofiener Ja morte, & qualunque cofa 
contraria per Dio & per bene della uirtt't. perche 
cofi fu in e R r... I s T o che non oíl:ante 1.t 
turbationc ddla fcnfoalid pati queUo che Ja dirir- · 
ta ragione perfoadeul. onde: dice (Hora l'animor 
mia )fcnfualc (e turba ta) e quanto alla fcnfüiua,tur 
bata perle JY.lfsioni del ti more & della trifütia, & 
del naturalc horrore,il qual nondimeno e di uolon 
ta. Perche l'anirna qui fi pigli:t perla fcnfualiti 
cioe ped'appetito fenfitiuo ,.nel quale fono Je paf 
Ítoni, ma non nella r·agionr,come fe dicdfe .. Non 
ui turbi ne difidglia la turb1tione dclht fenfuaH 
d, dalla rctta & dcbita operatione, pcrc:he anco-
r anima mía e turbata per fa foprafi:ante pafsio-
ne ,, & nond· meno non olbntc qncfro elcggo 
di morire, obedcndo al padre per uoílra falute. 
colui che haueua efortato gli alcri a imitar la mor 
te fua, accioche perauentura alcun non gli dicef-· 
fc,tu puoi lirnramente morire perche tu non f'cn 
ti m:ile alcuno, pero uol e mofir:i.rc il contrario 
pcrcotal turbatione, et per confcgucnre: ehe non 
fi ha da partidi dalla fua imit:nionc per ló horror 
naturalc: ddl'anima. Perche fe non h:utdfo kntito 
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rflúna paúion ocll'anim~,nPft fu~bbc íuffidcnte 
~ffempio a gli hu o mini a foíl:ener la morte.M;i qu~ 
lle cofi fanc pafsioni ~ltr:i!Jltl1te furopo in Chri
Jto,& .:i~mimentc fono in noi- Perche in noi fona 
da nec:efsita,in quantoche d <:0Jn111oaj~mo qu.tli 
tJ!ll'dhiofeco ma in chriíl:o non fuwno <Ja necdsi 
· 1a,ma d~ Í)Tlperio della ragio.lle,p.er'mo~rar la ueri 
fa dell~ humana natur3>~ J? darddfcmpio di non 
Jicufar la mortc,& a rneritar fa nofi:r;r redcndonc, 
Jl~n cíléndo in 'ui ncO:-una pafsíonc, fe non qu.eBt 
ch'egli uolle uolontarumente. Perche le fqrze mfo 
pori crJno intanto fud.4itc ~llúagione in Chriíl:o, 
dlc non poteuano ne far ne patire fe nop quellg 
che uoleua la ragione, la qual permdfc il farc alla 
anima & :ille forzdnferiori ch'erano propric. Co 
li adunque fu turbata l'aoima di chrifro,che la tur 
bationc in lui non fu ne Íopra ne contra la ragio .. 
ne, ma fecondo l' ordjf!C della ragionc. Y o,lcndo 
poi moíl:rar che non ucq1)e per far fa uoJ~nt~ rl~ll~ 
carne infcrma ma del paclr~.t dice ( & che diro) in 
qucH:a & di quefla turb~tiopc. non dice, che foro 
perche f.1pcua ciochc doucuu fare,n1a in(egntt qucl 
lo che dcbbiamo dirc,& dpqc fuggin:,& chi imao 
care,& in chi Ípcrare, cioe n9: padre il qual falo fol 
ua,qt1a (i dicdfc. Non ho che d1rc, cercando di fal 
uarmi,m:do quello che ho a fare, pen::he io fono 
per p.itire. Onde non mi pqrtiro clal propofito in 
cominci:ito pcr timor de pericoJi,ma fopcrando la 
fcnfo:i.lid pcr ragione conforrncr0 la uolond mia 
atla uolond. ciiuina. Ncl che ne da eífcinpio che fac 
ciamoil fimilc.Etqucfl:o e ch'cffo dice. Et o tu(pa. 
drc falm6cJ) & fa foluo ( qic da quella hora) della 
pJfsionc.Non dice a que~a hora ncll:i qualc il pa-

. dre l'cfpofc alJa mortc,111a (da quclla hora)pefche 
lo glonfico quindi.Pcro fe uolontariamcntc ucpoi 
in quefb hora di pabionc di marte (pero ucnni 
ncl inonq?)per patirper l'obcdic:aiia del p:i~re, ~ 
p,er falure clclla humana gener~tioqe, qní\~ d1ccfle. 
cqco la f.'lluationc,, \11ª 1100 ncufola pafs1onc. Et 
tp padre per quefta pafsio11c clarifica il no me tuo. 
rifofcitandomi,che e glori~ del nome tuo & cfarifi, 
catione. Oue AgQfiino dice. Ti ho infcgnato chi 
tu hai dl inuocare,b cuí uolo.,t~ tµ propong;t alla. 
tua,l'infermica dello hu orno, acciochc infcgni a di 
re contriílato,nonquello ch'io uo¡l\o, ml quello 
che uupi tu.Daquella fopporcatione di turb;iti~-

. . ne in Dio,lq h4omone c;:aua trc utiHt~. La prima e 
~red u~:h· che la turbatione s'alleui~.perchc fe per quellq cq~ 
!~rb:rí~- lo huomo ÍI r~mmarica ~on l"amicQ, la foa turb~· 
be dj Dio t\on.c ricfue quakhc alleuiamcnto 1 ciu;imo piu I 

riceucd da Dio,la fcambieuole comp~fsione { La 
· fe e onda ' che la turbatione di u cota mcritori a. Pcr 

che s'c mt;ritorio offerire a Dio · cof~ tcmporalc la 
qu'\l tu porti nella borfa, molco piu fe tu otferifci 
qudlq che tu porti nell'anima. L~ tc:rza e che l? 
h~omo riceue poi notabile confolationc,fi 'orne fa 
ueJc di mol ti liberad dalla tribolacione, fi com~ 
aneo qui. Perche iucontanente uenne uocc di cic
ló per confolatione. onde feguita (ucnnt adunquc 
noce diciclo)da Diopadre (ciicendo. Et bo clari(i 
(:tto;& ancoraclarifichcro) cioe lo generai chia ro 
ah eterno fe,oaq<> };¡ diutni~a ~ & lo far' ancora. 

D I 
chiaro fecondo la hutnaniü. o u ero lo chiarifical 
nella nariuid fecondo hu orno, quando gli angcÜ 
canrat'otlo,Gloria in exccllis Deo 1 & i Magi l' do 
rarono,& nd batte6mo, & nc1la mts6gurationc, 
& ne miracoli fatti per lui in u ita(& di nuouo darj 
fichcro)pcr fegni di deita nella paísione, nella qu" 
1c trionfcra del diauolo, & nélla rdurrcttione & 
ndl'afcenfione,& nella conuerftooe ái tutto il mó 
do,& mafsimamente nel giuditio ( & alcuni delI!l 
turba)piu rozzi,íl:ando a udire,& rkeucndo il fuG 
po pella uoce ma non la tigaificatione ( diceuano 
ch'er* fatto un tuono)cioe un cer~o che pcr modo 
d'un íuono confufo, pondimenodiceu:m.o che cio 
~ra fatto per il Signorc(~a ;iltri)piu fottili intendé 
o la uoi:e(diccuano ch~ l';mgclo gli haucua parl 

io)pcrche crc<lel1ano c~c foffo huomo puro,& pe 
ro diccuano che l'angcl~gli haucua fauellato,fi co 
fue qu.'.llchc uolta íi dice ncll:t fcrittura, che gli an
geli fouclbuanoo¡ profcti. M:i quella fu la uocc pa., 
terna & forma ta da tutq la trínid, cJfendo l' opere; 
füc:indiuife. Maful-. u~cedcl padre fermata per 
rapprcfem~r la fua perfona ( ~ rifpofc G iesii & dif 
fc2 Non pcr mc)cioe pcr iQílruir111i, il qual non hq 
b1fogno d.i me di tcitimonio, o confofararc., o :il ... 
tro darificatore( qucfia u oc~) tcfiificando(uc:nne) 
di cielo (ma pcr uoiJ a uoíl:ra inflrutcionc, che h 
tete bifogno di iníl:rmtione & di tcfümonio cioc 
(accio:he crcdiate) ch'io fono da Dio. onde mo .. 
fi-ra che qµefl:a uoc~ 0011 gli mofiro nulla C'hc non 
lo fapdfc pc:r auanti,ma a gli ignoran ti a '}L ali bifo 
gnau~ mo{kirc,& pc:r juftrpttion~ del popolo cir 
,oftante, ;iccioche conofccfforo dfo Gicsu dice 
Chriíl:o, al ijl.pk fida u a tdlimonio da cielo. Si ca 
me adunqQc l'~nima fua , non per Iui,ma pcr gli al 
tri fi turbb uol~ntadamcote coti quefia uoce fa 
diuinamcnte fau;3 per ;ikuna difpeofatione, non 
per Iui,ma pcr gli altri. Et peq:hc la uoce diífe(& 
clarifichcro) confc:guentemente mofira i1 modo 
1klla clar\~cadonc dicendo (hora) cioe in qucfro 
tempod1.=llJ p~ísionc,il rctto(giuditio c)non di có 
dannatione,ma di lcparation~ (del QlOndo) cioc 
per il mondo con~ra il di~uolp, c~oc, hor=i fi giudi
ched pcr il mondo Jib~rando dalla podeíb dcllc 
tenebre-,ct fara fcparato il módo dalla podcfia d l 
d1auolo et gli fad tolto • Et queflo e giuditio di di 
uifaone,pcr lQ qualc ft fcparano molu dalla pQde
íH del ncrn.ko. Perche aneo d:1i tempo della paísi 
ne di e hr\íl:a fono diuifi i fcdeli credenti da gli o
fiin ti coima la fedeima nel futuro fara il giudit!o 
della con,dcl\11atione de gli infedeli et del premio 
de cccdcttti. p1 de cf poncndo foggiugne l'dk~to 
del giudicio hp~ il principedi quclto módo ) c10C? 
di col~ro che ~mano il mondo et de cattiui h~1om1 
ni che habitano ncl mondo,,cioe, il diauolo che da 
~d3mo fino a hor~ fu d-Omip:itore, et che ancor 
doa.ina fli= c.attiui dediti al mondo' et e detcO Prin 
cipe del mondo, non che fta Signar della foílanz 
dd mondo,ma de gJi hu o mini che uiuono mond~ 
mvneme in quanto che gli G futtopongono pC't' il 
pcccato(faf~ cacciato)ctributtato (fuori da red 
ti ce liber:tti,et in qudl:ogiuditio perder~ 1:i pode· 
ru d! riuarfi. ~µ:o gli huomini, pcr c;hrill . p 
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GIE V: C H R! 1 S. T o. 
ttÍrt delfa (u4 p-afsíonc 1 pet Ja quaf('e ~pertafa por 
a della gloria1 dal conÍegllir' ddla C)U<ll'! iJ dt~uolo 

non puoimpc~rC' & t~r.arli ~ietro i buoni comt fa 
, ES di ceua inanzi. E an~o per 1~ pafsione del $ignore_, 

11';l(.. data aJlo huomo ui.ml di ~efifi~re al dfauolo, per~ 
e d~l he!' cj fa liamo piu foru :i fdifi~~e, ne hora puo 

' · re .. cofi focilmcntc fedurrc o tentar gli huomini, come 
faceua prima~ ne gli e perme(fo ch~ fa e da quanto 

l!O & ch'~{fo ~Qp·c~bc. P~rchc e siufio che fi co
me 11 princip~ dd!a mortc ÍQttopofc lQ h11omo a 
mÓrirc pcr i! pecc~to, cofi c~i pr·ocuro che Cpri
ílQ foffc morto !ngiufiameme, (a~a merita mente 

degnJtnéte c:iccfato accio~hc non ~omi~i :fgiu 
fü huomini rc~Cntl d.t Chrifio. Nondimcno &li e 
per:mcffo che tenti gli huorniµi ~ df~rcitio ~ mei:i-

0 de gli elett~. Et <lichiiira il modq pcr il ~4alc ft 
cace!~ foori , cioe per morce della ero ce &. della re 
forr ttionc. Onde foggi~gpc ( & iufe) cioeqqan 
d , non dubiundo c~e non doudie cffi·rc qucllo 
ch' íl( uc~ne ad adcmpicre (foro cfaltato da terrJ) 

io1.. in croce ( ogni cofa) eletta a fulutc, dalle qµ:i
li il iauo1o e cacciato ( tircro a me) accioch'io fia 
capo, & cífe mcmbra, fpoglirndo colui il qt1 le in 

armando haucua prc:daro ingiuitamentc. Oucro 
Qgni r rte di huomini, perche fono ibti tirati~d'o

ni fo te huomini , doe d'ogni lingua, di ogni co 
j 1mc, d'ogni cd j d'ogni ~rado, & cofa tir.o a fe 

gni co :1, il quale huomo, e detto ogni ere atura. 
l'érche con l'amorc, perlo qualc pad per ooi, n~ 
tiia a lui. Pcrchedall'amore moíhato in crocc aHa 
g: nc:r •one hum:ma _, h~ forma attrattiua deUe mé 

_; io ti, fi (Qmc la pi~tra cala~ita tira a fe il ferro. Etla 
1 ic: roce di Chfifio e detta cfaltationc, perche il iuo 

orpo fu efaltato in croce, fi come tlendó\rdo pic
g;ito ~ 11' aria per debe llar fe podcfi~ aerc:c • Et per~ 

e: li humilio fino aUa mortc della crocc, pcrQ. 
Dio J' cldlto, & dfo efalcato cfalto i fuoi. Pcr la 

fsione adunque hcbbe uittoria del di Qlo. On
il tirare a fe ogni co& ;eil cacci:arc.il principe di 

~ndto mondo, perche noncconucnienti.ada Gic 
' Chrifio a B lial , & ~aUaluce alle tenebr~. Et. 
ota <he Chrifio non uolle morire incafa alcuna 

fotto tetto, ma uolleeílCre claltato in aria per 
ragioni • L' ari:¡ e ckmento comune, & puo 

UQmo h<iuer propria ttrr.a, acqua, &..proprio fuo 
ma ncffim puo h;aucr propria aria.Chriito adwt 
uoll ífera efaltato in aria. Prinupcr moíhar; 

. l c_omc:l'ar' e comunc,. cofi aneo fa pafsione 
d1 hnfio , attemo ch le pabi o.ni de gli. al tri fanti. 
furo 6 p~oprie , perche o~ h3 patito per f ~ 
mala p fs1 ne di Chri.Go facomune, a gliangcli-
a q ii li e r~par:ito,a gli huomini,, perche quindi ft 
~ no f. u~ & • econda pcr ofl:rar,chc:-~camc.l'ae 
r : e m za no frail delo & la tcrracoli Chritlo fu 

di atore fra DiA & i~ buo~. Perche ft con u~ 
co 1 Diopcr:r:igian 4i~at~a. diuina,,.&.conla 

' 0 .mo p~r rag10 di natura bu0t;tna. m umicer 
d ord1 fea Oio & lo huomo, & pero nen ne. 

. fi moíl:ro mc:diatore. rcru pcr monda 
ma, conciofra che haueui f:mtificato la tcr-

m·.n o fopra dfa trenta anni. 1-buena fanti 
l cc¡ua, fac:c:ndotµli ~~e • Haucua fa.n,. 

tihc-ato if .fuóro.,. mamhncfo Ta lfrfri oGs:ito-i:n ípc;· 
tir di fuoco. Rdlauache fi. t mifi"caff"e ~á1.Ja mo• 
rendo non akopcno,. m~alI.'"ar.ia. Vollc·mgritt su: 
fa crocc pcrpiµ ragioni.. Vna perla bratt€ZZHklfa1 

marte 1 accioche fa brutteZZ'J d'cffa morte·mrn cae- · 
d lo huomodalla perfettione dHJa giuíl:iti'<t. 01- ' Ghrifto 
tre a cío perche qucíla forre di marte: pc:r mocfe> d. ~rche uo 
cfaltitionefi conueniua al frutto,a]fa caufa, & a:-Ha lt.lfc _m·o ... 
figur:i della p;1ÍSiohe. Af frmto pcr.che doueu:t cJ: rirc 1

' ero 
fcrc efaltato dal padre. AUa C;\Ufa della pafüc;>ne íi ce-. 
conucrtiua doppiamrnte dce ,per parte de: gli huo 
mini pcr falurr: dequ:ili moriua,pcrch'c(si~r~no pe 
riti, perch'crano g(ttaci & <ttfogati a~!~ cofe teL-i·e .. 
ne, & pero u o lle 'ínoijrc cfultato per iualzar(i altc· 
cofc cdcfii. Et per p;ir~,:pe demoni, ª"iocnce-etfo 
in a) zato in aria, conculcalfc coloro che: cferdc~aa 
no in aria poddH & principarq. Alla figura~ c:o11 Num. 1 ~· 
ucniu~, pcr,hc iJ ignore c01n~ndaua c;he fi faccíf~ 6iou.3. 
un ferpcm~ ncl defc:rto, perche fi come 9uc:l f~~ 
pcnte fu ~falmoful palo, cofi il 'ignore fit la ceo~ 
ce. Ma hauendo il ~ignore fatto tanti '* e {i g~an 
fcgni a JI a prefenza Joro ne miracoli, & n lla dottri 
na, & nel reueJarc i fecrcri del cuore,8.: ncl d1r Je co 
fe che cloucuano auenire pcr l~quali tuttc cofe era 
dichiarata la diuinid fua, non pcr quefio credeua .. 
no in luí cioc pcr la maggiorpartc. Et in quefio fo 
no compiutc le fcritture de profcti che prcdiíf~ro 
I' ofiinatione & la ccdta loro . Conciofia che coílu 
marono di dirc, qual fegno n~ mofiri tu, accioche 
noi ti cre4iamc ?. Ma ecco che haucndo fotto tanti 
fegni non gli crcdcttcro { ma mold de prin(ip;ali) 
cioc de Dottor.i & de Saccrdoti (crcdettcro allor2 
in lui) peri miruoli, & per l'~dcmpimcnto dellc 
fcritturc, fi come Nicodc:mo, uno di coloroch'al 
treuolteuennedi nottca Gics11..,. & Gamalid~ ck 
Iofcf d'Arimathia, & moi'ti alcri (ma non Iocott 
fcfhuano per rifpottode F;tifei) rnanifdtamentc. 
temendo (di non dfcr cace fati della Sinlgog:i) pcr 
che: giahaucmnocorJfpiiato, ch~ coloro che ".ón
feffiu300 lui cBcr ehriílo ,f foffeto (acc:fati dell 
compagn4 de gitrdei, i1 ,he er~ app 'effe> loro di, 
molt gnn u~rg~na • :tf cífcs: ca,f:i.iti ~leila fin~ 
~oga cra:gu:an·cofa ~ li (Ome bgg.gi prcfloa noi,rc:ft. 
f<:r cace· ti dtdliofu. í'...a~ giollt la r:tdi<:c di" que: 
ílo dif etto,. cioc perche: · lo onfeffi u ~c:sa lá 
fupcrhia & b ~lor~ ( pc:rd1cr a mar.~p fa gfo.. 
ria-de gr huomini} &10h<>11os mondáJ!M> nc;lledc 
gnita, &. •~elle laudf h mane ( piu cbc glotfa d · 
Dio) & fpera™"4. ji maicG pe~b g.lo • ai Dio> 
:il qual k.llo ti d~c lo bono~ & bp:Jnria. Pcrcioche 
da quefio (hct publi,amcme copit?ffiuano > perde .. 
uano la glori d~.gli-ln1omini~ttuantunq; pcrcio ne 
confeguiffero l~g}oei2 di Diá. MaqudH ddfero 
pi u tollo d' dfor pfiuati della glor'3 di Dio,nó uo-
lendo confdfarlo publiaamente<he defidcrando la. 
gloria de gli huomini,non effcre h?norari da m?.• 
dani. non attcnd o al dctt-0 d.ell A po íl o]o. S: 10 

piaccfsi a gli huorntni, non farci fcruG di Chriílo. 
Cofioro hanno hoggi moitrfcguJGi , i qu_;¡li g.ett'~"! 
no,uia femcdeíimi& le rofé.loro ~di~amen~ 
perla gloriá del mondo & non fml_lo nutra o Pº'2°' 
pt~ mcrit~ la ilorfa di Dio. O ad . ~a fu4c k\rG. ~~ 
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.. era füfficientc, perche 'non balta creder col cu ore 
• giufüti3 , ma bifogna aneo confdfar con la boc. 
ca afalutc" fa in queíl:o Ja humana gloria fi dce po. 
co !timare , & og1 i pena tollerar patiememcn-

. te, perche ogni pena che fi íofiienc peer la giuftitia 
Oala.t~~1. e meritoria, onde puociafcun dire infierne con l'A 

poílolo. Sia Ion tan o da me il ~lorforfi,fe non nella 
crocedel Signor nofiro Gicsu Chriíl:o, per il qua
lc il mondo mi e croc16ífo & io aJ mondo. Secan
do Agofril'!o. 11 Signor fiflela crocc fua nelle fron 
ti de credcnti, OLJC a un certo modo e Ja fedi:i della 
uergogna, .acciochcil fedetenon íi arroGifca del 
nomefoo,&ami piu Ja gloria di Dio checle gli huo 
mini. nqc colui che kggc il Vangelo, & aneo 
qudli che l'.afcoltano ft fegnano col frgno della. 
croce. Dopo quefi:e cofealla fine il Signar (Gie
su) che uede i cuori de gli huomini, conofcendo 

•jlfauorloro & Ja mal1tia laquale haueuano conce ... 

' I 

. , puta d'amm:izarlo, & uolendoli peruenjre, non a
fpetto che facdlCro l'opcra ma (.fe n'ando) parten 
d.ofi da fuoi pcrfecutori, perche di gia non riccue
uano la fuadottrina & ( s'afcoíedaloroJ mitigan
do la loro inuidia & furo re, perche non era anco4 

ra. uenuta la hora della fua pafsione. N el che fi dic .. 
de cífrmpio,che quando fappbmoJ'altrui maliti:t, 
in:inzi ch'efsi tentino lii oftcnderne ci fuggilmo(li 
n:i(cofe da loro ) len ando loro la cognitione della 
fua faccia. Il he figniúc:iua l:doro cecita ~ il tr.in 
fito della fcdc da Giudei & Gcntili ( & dlcndo Íílt 
to fcra, u[ciua) ilSignon.: co dodici difcepali (del .. 
la citta, & ritorno in Betl1ania) infcgnando iui a 
manlueti & giuH:i, dclrcgnodiDio, faudlando a
fpramcntc il di concra i pcrucrli & catdui , & ri
prcndi:ndoli del.oro cattiui coílumi, ammacfiran
dod che l'.imitfamo in qu fto. 

ORA T l O NE. 

· Signor Giesu Cbri/lo, dammi che non fo/amente 
le foglie cioe le parole & l' e{Umatione de/J.i giufijtia, 
ma habbia ancor..i i frutti de/J'opere ttcciocb' io non in 
corra mai in alcuna tua mal14dittione. Concedemipa 
rime:rpe. che come'"º SI ero mini/lro, fecondo il mio 
poc.o potere tifeglUti, & meriti d'effereJoue tu {ti. 
Tirami dopo te l>buon Gits.U. ~onhabbia for'{a di 
tirarmi_ ~,fe alcuna de/le dolct'{'{t del {tcolo, ma fi 

. \: bene la f aauita dell 11mor tuo. Sia [empre teco in cie
lo 1.a.mia intentione , Et fi4 f empre con effo meco in 

1m4.la tutt prolettione .F" cl/io fia fernpre a te 
. . ·,o,,giunto & att4ccato infep,mibilmen

.• . . ie. Che coaperfl11trt111'{a io ti fer. _ · "ª. Ti cerchi con fedeltd. Ti 
· ritrouifelicememe,& 

. # poffegga in e
terno, Jle 

mio 
& Pio.mio , .Amen. 

DI DYE FIG'LIPOLl, DE QJ'vf.U 
uno ando nella uigna, & f•ltro ricuso cf a ndarui. 
Capitolo. X X X 11. 

E. T paífando) i1 Signare nella terza feria un·al 
. tr:i uolta (la mattina) per andare in Gicru 

falem co fuoi difcepoli, dal luogo douc ef
fo maledilfc jl fico ( uidcro) i difccpoJi (!'albero 
fimo fecco fino allc radici) cioe da fondamcnti, 
ch' etano i facerdoti & gli fcribi , piu che Ü primo 
dl, & {j mara.uigliarono del fu bito foccarfi dall' 1-
hero. Ne e m:irauiglia fe fi fecco incontanente, 
perche le parole del Signare maledicendo difccfero 
comefümma alk radici (& effendo uenuto nel Jfé 
pío) cioc.ncll'atrio o cortigJio del Tempio, douc 
gli huomini fi adunauano pcr orare & per udire il 
uerbo di Dio per infegnarc, orare, & darc altrui 
eílCmpio (uenneroa hu) non per imparare infierne 
con l'altro popolo, ma per corlo in paroJc (che jn 
fegnaua) cioe mentre inf< gnaua·, allora che no 
era tempo da dargli noia & impedimento akun 
( i principi deíaccrdoti) i quaii non fcufa fa ignc: 
rancia ( & i feniori t del popolo) da quali ufc1l i1.1-
quita. ~ccondo Chrifoflomo • Diceuano i faccrdo 
ti fraloro. Noi fiamolecolonnedel Tcmpio • e 
co tutta la chiefa fi ripofa fopra di hú. Toj fiamo 
quafi lingua uilibile di fctitturc tacenti, & ccco 
gli rifuona ncl mezzo del T empio . Et noi fpraz . 
ti fiiamo chcti quafi cctern rotta & fpczz~t.i. . 01 

liarno p;idri , & hora coíl:ui genera figJmoh, 
noi fiemo fic:rili) quafi -<liceífcro • Molto fiamo a
uilid ( andarono a ·tio.uarlo di cndo . Dinnc J per
ches' apparticne all' offitio 11of1ro H ricc~car ~ 
faperlo (in quaJ podeiH tai tu <]aefie cole ~ ). c1~ 
propria, o commdfa a te d':iltrouc, & cht u d1cde 
podefia di far queíle cofe? qua!i diceífdo: Che 
uuol dire che tu cacci d I Tcmpio chi tu uuoi,_ non 
eífcndo portinaro, ~ infegni [enza no.(h :i u-: 

· · · ta? 

fmh.1 
f(.l 
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•. t1ú.ncf1QO~~tft~-htt.-tbrh~ et1H~~· ~re 4kt~tf,& ·~t:J§Ía'.t<h·1~1clllte lli. ~1on fo íaperi!,. Qf~ . 

lit ::ok. Pctd~- ·~\ttlfff1a1'1t-tttü~ ~tor'ft&-di ilifH<Jr-O (1BC?~nto1ouidi~ín dte ~ftafoqtre · 
0~f11ori dd Tempi@, r& t. facer~oti-i't'in'Ú:'gflar ;ft.e cofe ~ noo·lfi .dico tJUe1Jlo ch~io so, per~he uoi 

l Tem~& i.Doiimri. deUa k-gge et~H1<> .affogna 'h<M'i uol~t-c c-0At<:tfare qwell.c>che uoi fup~e. P~r .. 
i :a ciada ··PrirKipi de Ík'erdoti & J10n akri. Ma: che« dunque diccuarro~~ 1'-lOn kipcreqoclfo chdSi 

Chri(fo parcua du:1mn haueffene J'uoo ne faltrl f¡rpcuan0 nó aollc·apdt k>r.OTa úeritacli quello.~ .. . 
autotiti,, mache pi~1t-0ltofe l1ufotp:iff<:.:P~rch'cfn ~otn~n~fai!lano) -& gluíla.rnente furon~ coufo({.; 
intCJtdnno clúgli oper.i petil dial?olo, & che do.. P'erciochéper la tadt:utflttattia forooo<?attrenjw 
<:necífo b fia. del di~:r>0lo, f.i oome ditfer& 1éli f.opra, ~cfllr diUa Joro c:toma.rxfa • Pcrche(ecbnd0 Chriw. 

m che catciauai tlem()niih uitti) ·~li .Beh~~bub. ~~h lfofiomo. Le bugie qu:indó n~nb'!t'MO cñiing~n 
uoleffi:ro dit~ fetondó Chti1ol1om0 •. Tu non fe·¡ lnre • d'fc mcdcfíme '.) lfogann:tno. La.·u~rita., ·~ ... 
della fo.miglia: f~cerdotale. Il Semto· -ne Cetare nó t:~ndo B'cib, s~occulta per dÚc ca-giohi, o perch~ 
ti ha dona to H cio ~ate. Iri ·qua) pbde'.íla a<lun qll'C tli auditori fono mcm.o ctpaci ali iiltenderc, onde 
faj tu qudlo .? forfe tht in B>c1zcbr1h principe de de -s'e ·d~tto~ rI o molte cofeüa dirui ;ma'non_p.otete Giou. ,,,; . .-
1r1oni? Ma Oiesu -aH'oppótttioflt refe uri'ahra ºP"' · pottarlt al prefe11te, o percht per o.dior& ·pel· di~. 
poiitionc & Hon refolutione, q11a6 percorendo un fpt·czzo fono indcgni a quali s'apta eíl~ ueritii. 011... ' 
<híotlo con un'a-1.ttt> chi-ódo, & cofur-che con apet' des\~ detfo·. Nqn uoglürte dare il fanto a ~aui, ne 
ta rifpoíla poteu~ coofütat la calunnia de t'entat~ 111'ettctc le margaritc dinanzi a porc'i, & qui 'cob .. · 
ri, gli interroga prudenten11cnte, acciochc fiano corrcu~ l'uaa cofa & l'ahttt. Si puo aggitug,l)cr h1 Mattb.1· 
tonuinti o dal foo lilentio, o J.1ll:i fui tifpofta i& terza caufa. ·c~oe l'~fs?duíta del pt•cdic,1re. fJerch~. 
fentcmia .. Pm:heil qlun.niat9.te. ft conduce me.; l'aíSiduo predicare auilifce. Voll'e,a<iunqne Chri• · 
glio all'inconuenitnt1: -éon l'interrog.1rlo, che col Ho moflrar co f.mi & C()n l'eí1enipio ·, '<ih'c kpiro 
rifponderli, o col renderli ragiont:. Conciotfacht · d'ufar cautele contra le c:tt1t~lc <le catdui ch~inli- , 
qucUo e ottimo modo di rifpondere & di tonclude dianoa bitoni. Onde diere Glmfoftomb. Che bi'fo· Si cl~e iq
r~ contrai malignáti, quando per lefor6 próptit: ,gnainfegnure.l chi dom:itld:i ,'&'ribattcre.chi ten- f~~ln~re . ~ 
p1roJe & .rifpoíl:e fr conuincono & ti prendo.ho 1,. t-a . Ma fhe Ja ucric4 deU!t. podefH fua & ella pre ... ~ .¡1 ~~~ 
Per queíl:o pari mente Chrifto mofüa, . c'h' maH. Oicatione íi l•audfe·a.d aprfre non 1l. icfsi mu n gl i al- · b:u:er chi 
gnami come erano colloro, non {j debhooo riue.- tri\ & perche' lo mofl:ro p·t'! la p.:trabob dí due fi-1 tenu. 
larc i fecreti di Dio, ma fi ha da fchiu;irfi con pru ... · gliuoli, de qú:ilí ·il 'ps·dre ddfe all'(Jno :di Joro ( uii: 
a~oza dalla lor0. malitia. Gli Interrogo· adunque . ~1~Ua Mitt uiEna·, t1 qual ri'rf)ofe, non'noglio. Ma . 
( 1J battdi mo di Giou:tnoi dond' er~,di cielo o d.a t>bi pcndto ai1do. E.t·i1 p3'.-dte 'dilfe·:iU' :ih:t0. W a n~ ' 
gli huomini?) cioe per prccettodi Di~ & diuin:i fa ui·gna mía, 11 qualrifp'ofe. lo üadt.>', ma nor.i an. 
r~rna.tioa~e, o p~r inucmio.ne di huomo & huma i!o) qfféÍlo huo.chofc.be hellbe ·ch1efigliuo'.li-c Dio 

na I0~1tut1one ( mt rfsi) fiupefatti a qucib inter ci<i~ l'adre·iltquak e ifetro hú.omb, pct 'ronto della 
rog:ltlone ( p~nfauanofra loro) la uíaditifponde- ma(uetudintla,'ttalc·helIDe tterfo J.o h-tW>mo;il qua 
t ·, ~a non fap~ano1 udendo la loro~ confu tio- le ·a~creo tutti gtib~oMin~ con p:itertto affetto~ 

.~'1 "ne, 1 _quJlunquc modo ú riípondeflero. Percheft! &-tAende per natllrá ~signare, ·no.naiméflo uuol 
.(.j'º h:mdlcro detto che il liattefimo di Giouanni fu di ~iu tofte 'Cifere amat-0qúa"6·p:iclre:,<:hc tcrnuto':Jtfti 
'.en 'Cldo, doc peror~inc & iníl:itutione celettc, er:l\o li Sígnore .-!lprimo &glítthfü in t-eti1¡tt:> & origin~· 
'· no mam ~dlamenie conuinti, perche non crtdet- non ·in4egni\\\ ne in ce.gnitioht di l..)ie e il popol('> · 

tero a Crouanniche diceua loto ch"'Cffo Signore geh~ilc,·&f.t4t.re d ;;o:pol-O~<kgiu<id, f'ét'Che'i gen 
era ucmuo di cielo, '..fJcencf:3 tefümoni!\nza .aeltt ttli ·etltio 3-al'R'twpt' & oc ,&i ~ifftl~tlc.4{~1 fci11pf> 
fua potefüL P-cr~ht"{:~i icrede a Giouañni, ue'd~ di Abra • 1.:i:uotar a- ~-gna 'C fütgiuftii;a ·> lt 
pcr cerro.aneo a Clw.ill:o·. Pe~ehc qio.u>.mni tend'c 'i~alig<:Rtr~~.n~t~~!?~\f(; rieUa~atur.a di tmti
t~fl1111on anza a Ch r1fl:01prec.1tcandolo , · & -ti_1mutr- gh huónfüu. M~ lf>Cn.ilmcté_la dltdt ·'1e1 libro <kl-· 
ti~ nd~ c:h' era .fig1ttJól(I) di Dié, qaafi t1of dfe dirt:·: la ul~~ a <3ünic·i, te Euí-.dfoel'fe<Uit'e Í'óh<> 41it~<!rk ~ 
Golm rende ttfü <Afi~tttat:U me) ihtmikuoi cbn ttt'CU giufütie '{ al prirtlo 1lgiiuo~a)'ptim1 diffe pet 
ttlfatc chehebbcprofttill~a~.cido, &: dalui udHti itnprcfafonc &oo1:id& &Ualcgge tütH N·l'e r Uzl ·
u. qu::il podcfhi io íitt~coqutflecofc, ¡xrch~cgti lo opc ·are)' cioe ne\ t~tñp<)tlii]ueffo fccólo fa J.a gia 
d mofiro rc~dendotdlir~'tódi ít'rre--. Ma fe haucf füti.t d~11•.:legg-e 1'atutiilela ·qt1a.le~. Pa ~elto.a, ;gli_ 
frr.o de~o J1 t~rr.a &·per i-rlfütudbhe_l:túni:ma, coit sltrtc~é'tu ~~ chefüa fittte it t~ •• t::t<!jtleUo dit!'tll 
reuano m pcricóli>di mortc áo~ , ::-d•df~ lapida.ti non uuo,i•c-4\e tí ftPihl"t~, ~le Hrrt-atblr:ri. O~ 
d~op,olo com~ bcíl:cmmiatori, pttche íl popolo r.1r dit6{ Mella11\igns)-tioe1/elll\ thidi,foori .della 
, pe~ la r;na·ggtor parte b~ueua ritcirnto -iJ b2tte qd~le nbtt Q1uogo d~O~ratéWtttltó\'iammte. Et • 
tnno. 1 C1ooanni ,· l.o1iputau~q1er lá'ti-t11, pet a gli p:itlbúC>nfo' 1 f.it!mc:Otñt hutf1fl\°:))ma nd~~ · 

tr..ana' & pci \o tdliñ'lonio fauodi Chríft:o ~n ·re eótité fJio, i~cfeff<fo ifltellcttb ñ~ ft!nf\, ·ptt-1 

& toro Profet;,¡ mandatod 1Jio, &pt:r'tonft:.. theDi-0 hbnr~~m-si diifl'C1t.¡'rblí1 uominio!bé 
• lltC,,~CMQa t fqoÍ Í41ttÍ & le foc ritolc<tfCr da né'p~ ocrulc1 fnfifotí. dntit Lhrifofl--0,1Tiotflit ¡ 

• id~ro d'uf1qt1e, ~ome' dttt BtJ.a ·' ·c1\dn PoféDiotofpirito~faféít1lri{t dclb~.nt & ct~l Ws'ar 
'1 t 1 uc rn<>J() rifpondenJo·,, c~dct\a'10 neUlt.\'o Je. nt gli hu.omini , accioche ~u-afa11qtte-Ooh{t p<*C-

' cmend.a d:c!fa lapielati dúfü1 pl~llt, tftlf tt>- thiamo,cgli in filtntioqu~1i~ti-úft iit!tfP 1~ef.h~F 
•tn'do molto pt btonk(,iewc '4tll~.uttiti,. Et il'flualc tacit:a1'1lentcfaudl·andu ~!J'3y,i;.m .ocll. eó 

. fcicntid 
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(dt"ntia dice: Q..nctl.') e ma1c & qu~no e bene ( rna fofiomo dice. Pcnfo elle li mcttino 1 public~ni p~r 
C\ucllo) cioc primo fi gliuolo, quanutnquc ncl pcn b perfona di.tutti gli huomini pc:ccatori, & le mc-
licro fuperbam~ntc ( rilpofe non uoglio) perche rctrici perla pcrfona di tuttc le donne mcrctrid. 
laíci:rndo i1 bcnc & clcggendo H male, fu contuma Et quantunq; ne gli huomini & nelle d¿,ne fi troui 
ce apertamentc, Perche non obbcdl alla legge na no molti altri peccati oltrc a qucfii, nondimcno 
turale & uso mate il libero arbitrio • Onde Chrifo~ }·auaritiafpetiaJmentc abonda ne gli huomini 1 & 
ftomodice. In che modo ditfc non uoglio? nel pé la fornicationc ncllc donnc. C.onclofi:i che la don P~c 
fiero• Chi intcndc il bcnc &'il rnale, lafcia il ben e na che ftedc nellafua cafa rinchiufa, incorre facil- proprjf ¡ 
& fcguita il malc ne fooi p1mGeri, par che rifponda mentenel pec,ato dcILi fornic~tione, perche que .. gl~ .Jl 
contra il Signore, perche non uoglio, fa contra {l:o uitio nafce facilmentep l'otio.Perchechi hara ¡1

; 1 

l'intclletto fuo crcatoli dal Si gnorc. Coíi dice Chri nimo occupato in diuerfi penfieri,non attrndc coh 
íl:omo. Mi poi CFedcndo ndJa ucnuta del SaluatQ ;tgeuolmcntealla fornic.1tionc, ~onciofia che ladif 
re alfa predicatione di Chrifio & de gli Apoíl:oli, . tinitione d'amorc e queíl:a. Egli e pafsione d'ani ... 
pcntiro, opero nella uigna del Signo re_, & corref- mo u oto, o uago. Malo huomo ch' e a{siduo neL-
fc con la fatic:.t la con tu macia del luo parlare ' per- r opcrationi di cofe di u críe J incorre ncl uitiodcl-
che fottomcílc il rnllo alfommo Dio,&: hora pia· l'auaritia, ma non cofifa,ilmcnte nelb fornicaiio .. 
{C:l Dio nd culto dc1lafede 'm:i ~U'altro figliuolo ne' fe per~ucmura non e molto lafciuo. AttcntG 
diffe poi) per lodar la leggc !vlolaica ( ua & ope- che la oc,:upatione de penfieri mafchi efdudc pcr 
ra oella uigna mia) & fa l'opcr-: di giultiti:1 ( il qual lo piula fobornationc del delitto. Onde cio e pro .. 
rifpofc, a:ido) perche prima fe ce u oto di f~ruirc: 4\ prio de giouanetti che non attendono a culla. Co 

, Dio, & s' obligo di fernire ~Dio pcr lo rkeu~rc del dice Chrifofiomo. ~oggiugue poi la ca u fa deH:i re 
(td.14. J.a legge Mofoica, dicendo a Moifc. fJrcmo tutti¡ probationc de giudd, la qualc e ji difprezzo del CrC! 

prec~tti del Siguorc ( ma non ando) & qucllo che dcr~, lo qu.ile aggraua Ja fantiti di Giouanni & 
rifponde con)a bocea, non,l'adcmpic con.1'opcra:1 l'dlempio della conucrfionc de peccatori. Perche 
perche non rimafe in foruitio Ji Dio, & non offcr- crc~endo i public:mi & le ,ncrctrici a Giouanni, 
uo ia lcgge riccuuta, & fi uolto all'idol:ttria, &. ad & faccndo pcnitcnza perle foe prcdicationi, ~ i 
infiniti nuli & hor.i niegail ~ultodi Chrifto. Et in non crcdettcro a Ciouaoni 1 udcndo la fua dottri
duffo qucl.h para bola intcrrog~ndo, accioche per na, & imitando l'pere ÍU(!. 11 qual ucnne a loro in 
Ja propria rifpo{h gli riprendcffc come tniniftri di uia della giufüria perche faceua opere di perfcttio 
impicd., & foífcro condarin :ni col proprio giudi- ne, & annumiau a Chrifio, ch' e efia giufiitia. e 
tio • Hau~ndo dunque d manuato qual di queíl:i non foJamentc non focero quefto, ma hauendo 
duc fccc la uolonta del padre, & h:mcndoli dsi ri· poi ucduto i publicani & le mcretrici cr derc & ~ 
fpoílo il primo, non intend~ndo la parabola eífcr tirfi non fi confonderono, ne ú compuníero pcr 
dctta di loro, & non fa pendo che perla rifpofta fi credcrc, o per frguir l'dfempio di coloro, a qu li 
cond:m.,uano, gli confut perla propria rifpºufi , efsi dou<.!uano ciicrecílempio. Dakhe ne fcguita 
con fctmando Ja fcmtcntia fatta da loro, & diccndo ;iggrauationc del pcccato loro, perche non uoJfcro 
( iuucrid ui dico, che i publica ni & Je rn r~triciJ ne preceder e ne fe guitar Ji nella fcde & nella peni
cioe nó qu lii che fono tali., mache furono ( ui pre tcntia. Si poífono aneo intender e peí i due figliuo~ 
<cdcranno nd rrgno di Dio) ~ioe rndfa chicfa mili Ji iJaici & i faccrdoti, & il popolo il primo 6gliuo
tantc, per fcdc & pcnit ntia • Et ndla trionf:intc lo , & il facer Jote il fccondo. Onde ChrifoUom~ 
¡> glória dcrclirta da uoi di fuari per infedclta ( pcr dice. Dice aneo due figliuoli. ú conditionc de 1.1 
ch~il primo figliuolo) che free la uolont' dd p:i~ ci, & l' ordinc de faccrdoti. ~ale e iI primo figh .. 
drc e dcgno di mifedcordfa • ll fccondo pcr fprcz.. . uolo ? il pop Jq Perche iJ popalo fu crea to prim 
;go e dcgno di clfer r proba to & .di pena, .qt:tlfi di- & poi i faccrdori che cleggclICro il popolo. V leima 
cdfo. Non falo i gemili migliori di uoi giudci, li mente coniincio dal tempo di Abrahamjl PºP.~ 
come uoi giudicafii, tna aneo i p fsi.:mi d gentili, di Dio, & i faccrdoti del tempo di A aron. f.t 1 p<> 
cioc i publica ni & le meretrici , i quali fra noi Jono polati pcr qucfio che fi mcttono a uita ling.?l re 
manifotlamcnte di bruttifsima uit.i,f. ranno di mag par che dinieghino l'obedien~iaaPio. Ma_i fa~ .. 
gior merito preífo a Dio che non forete uoi, pcr- doti plr c]1c· molto piu promtttino l'obcdienfi.l: 
che e mrglio non promettere & farla giuftitia di Dio, & tpt:tiahncnte pqrqudto, perchi fon&.1 
Dio, che promcttere ~ mentire. Et fecondo Hie particolar~ ordinati nel femitio di Dio. AttcatO 

~.antit.i ronimo. La fantita lirnQlat01.' <loppia ioiquit:i. Et che chie ordin2io Dottor.; alpopolo, fcnz' . 
ftmol~ra quefto uitio era particolarmentc ne~ cc:rdoti & Je dubbio fa pr9fefsionc di douer~ dfor tale, qu.31 
d?p~ia i. uiti. Adunque fccondo Origen e, tu puoi ufor que fogn:i che fiajl Oottorc, H fatcJ & ogns cbt; 
r11qun.i · íh p rabol:i a coloro che pr.amcttono poco o nul- rico, quantunqu~ non promett.a Í}>ctialmcntc > n 

fo, ma ti mofl:rano nell'opcre.f.t contra coloro che dimeno pcrqudlo dú:ífo e ordiiiato Dot. fX. 

promcttono gran cofe, & nondimcno fanno ' pq gti altri, par che tacita mente promette 3 ~io d °"" 
co c)'nulla di quello che hanno promdfo .~Pcrciq.. b~dirlo in tutte le cofe. Et e migliorc il IJ1 o• che 
.che ;u1co hoggi molti rdjgiofi, lafciano non pur la iq prima uifia fa profi fsionc della uica. mondana • 
giufütia clella lcgge fcritta, ma ~neo della legge na ma in foto poi fi ingcgna <li uiu e fpi~1rn.ilm 0.tc, 
tur:ile & pero fono degni non di mífericordja col ch'il fuccrdote che in prima uiíb focc1a pro. e : 
primo fig:iuvlo)ma di pena col fccoodo.· ÜQe Chri ne di uirJ fpitituak, & in fano. poi :1bbracct ~a Ul• 
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u drna1e • ~t e 1t1igliore il laico che fa pcnhenz-a 
din3nzi a Dio, che il c:herico che fi reíl:a in pecca
to. 11 laico nel di del giud.itio riceued fa fióla [a:.. 
cerdo tale, & pero s,ungono nella cbrefina tutti C. 
come aneo nel facerdotio • Il facerdote pcccato
rc, f pogliato delb degnita del faccrdotio che c~li 
hcbbc, fara fra gli infedeli & hjppocriti. Onde llo 
ra lo huomo fccolare dopo il pccc~to, facilmentc 
uicne a pcoitcntia • Perche occup:ito da negligen-. 
tia monda na mcntre che non attende a bafianzaaJ. 
le fcri ttur~, fcmprc gli p:-iiono muoue quelle cofe 
che fono poílc ncltc frritture. Pero quando hua 
udito qualche cofa dcJb gloria de fanti, o della pe. 
n3 de pecc:itori, quafi che oda qualche cofanuo .. 
11a , fi fpaucnta, & mentre dcfidera il be.ne o teme 
il male , compunto ricorrc tofto alla penitcnti.a. 

1a non e cofa piu impofsibilc che il corrtgger co . 
luí che sa ogni cofa' & nondimeno lprezzando il 
bcne :ima il male • Perche tuttc le cofe che fono 
ne lle (critture pcr quotidiana mcditationc inanzi 
a gli occhi fuoí inuecchiate, fono íl:im:ite uili. Per 
cioche qualunque cofa p~r tcrribile dúlla fi lici, 
per l'ufo diucnta di poco prczzo • Pero il che. 
rico che pcnfa {empre alle icritture ) o che e per 
cíferuarle al tutto & rara petfctto, o [e cominccri 

n:i uolta fo la a f prezzarlc, non li dcfteri m:u in 
quclle fi ch,eílo tem<1. Chi uidc mai ch'un cherico 
1 pentiífe tofio? Et tC coito, íi fa1·a humili:ito non 

ii duolc perche habbia pcccato, ma ft con fon le, 
perche pcrdc la fua gloria. Pcnfi tu ch'il Signore, . 

uaíi cruckle, dcncgaffe a cherki 1a penkcntia di 
ccndo • Se il falc far .i infi pido , in che fi infalcra? 

14. fa confiderando eífer quafi naturalc che nó e chi 
'nfegniquell'crrantc, che correggeua gli al tri cr .. 
ranu. Pero non dico i popolari, perche difpenfa
no la uita foa fecondo la ragione delle paro le, ma 
i pubJicani & le meretrici che ft focero fcrui de defi 
dcri mondani & de diletti carnali ui prcccdcranno 
ll 1 r •gno di Dio perche dsi conuerfi reftano d' ef
fc r qud lo ch' erano. V oi negatc nell'opcra quel lo 
che uedctc che. {i fo profcfsione nclla parola, come 
alb ri che hanno foolic fenza frutto, che non pa
fc no il loro Signo~c, malo bu. lano. Cofi dice 

hrifofiomo. }Jer il primo figtiuolo che .illa pri
ftl;,t rifiuto il comanda mento del padre & poi lo fe 
~ , fi lignjficano i peccatori, i quali malamente 

cndo , niegan o di fc1·uirc a Dio, ma poi pen ... 
en oti operano uJ!orofamente. Ma per il fecon

figliuolo che promcffe di far la uolóra del pa
dre · non ~a fcce, fi fignificano coloro che_pro-

cttono d1 opcur uirtuofamEte,rna non lo fanno 
C:Jc q.uali fono molti rdigioli , che fanno profefsio

d of cruu gran cofe cioe i conGgli eu~ngelici,. 
ofi ru. ndo ne aneo i precetti • Per il che aneo 

ccc:n.on fecolari, ma che poi fi pemono , fono 
tpoíl:t loro alla prcfcnza del nofiro Si..,.nor Gie
Lhr~~o,_quando fi dicc<pcrchc i pubÍicani & le 
ctnct u 1 prccedcrino ncl rcgno di Dio) ndfun 

tcc~rorc dun9; fi diffidi, & ndfun aiufro fi pre-
fürn · h)· t> .ª' P?l e J pe~catori qualchc uolta prcccdono 

h · tn ptr pen1tenz~. 

IS To. 
ORA T . ION~· 

Signor Giesu Cbriflo hottorbuono, J41mmi cb'iti 
ntda col cNore la ueritJ. , & cb'io la confejft €Oh la 
bocea & co11 l'opera fi come bifogna, & ch'io (4p
pi4 11ccortarnenee fuggirt: le cautele & l' a/lut it d~ 
maligni fpiriti & de gli huomini • ])ammi ch' io f;Jc., 
,;" la giuflitia della legg e n4turale impreffa ne ho-
flri cuori , & della fcritta ancora che ci e fiata data,, 
& cilio adempia in ogni cofa & faccia la tud uolon
ta, 4cciocli io non meriti d' effer punito col /igliuoJo 
J econdo, ma di eon[eguire appreffo te col primo mi
fmcordilz, & Ji trouar co ueri penitenti gratitt ne//4 
ioitfa m1lit11nte, & gloria poi mifericor&hofamente 
neUa trionfante • .Amen. 

DELrALLOGviTIOXE, ET DE V l-
gnaruoli f411guinarij. Cap. X X X 111.t 

L mcdclimo propofe loro un'altra paraba- M~ttfu t 

A la dello huorno padre di famiglia ( il qtLil Marco IJ 
. , l . l . d, d" r. Luéa to. p1anto a u1gna, & a ctrcon o 111epe,. 

& ui curo un torcolarc' & ui edifico una torre' & 
J'allooo a Jauoratori) & contadini {& fi rneífe in 
uiag~io) ma.efsi tratt.aro~o male & amm.azzar~--
no i fuo1 f erm mandatt a nccucre & torre 1 frum , 
& ultimamente, conofcendo ch'il figliuolo man-
dato era herede, & uolendo hauer la heredita , lo 
prek:ro,& cacciatolo fuori della uigna l' am a.zzar0-
no. Et interrogati che cofa farchbc il Signor di 
quena ui gna :t quei lauoratori difiero ( occidcri. i 
c:mh!i malamente, & alloghera la fua uigna ad al-
tri lauoratori,i qu:tli gli rend:>.no i frutti a fuoi tcm 
pi)a quali dfo dtffe thc farcbbc tolto loro(il regn 
di Dio) & farcbbc dato :illc genti che farcbbono il 
fuofoitto) in qucfto fi dcfcriuc la m~~ta ingr:ititu .. · 

r dinc 



V rf A ' D 1 
diRe & mllitia de gíudei, ~ quali Dio padre di fámi lc, acdoche<ofi.ingrati icattfoÍ rit~fameñtc G:in 
glia, il qual per namra e Signore, padre pcr benc- fprrfi,& meritam me íi:mo dannJt.i1 & fta tolr l<> · · 
uolentia, huomo per manfuetudine & non pcr na- ro il rcgno .cioc Chrifio,la fcrittura facra,o rintd• 
tura, fece mol ti bcnef1ci. Perche fa caía d'lfrad & Iigc:nza deHe Ccritturc, la fcde,b chiefa, & Ja ufra e. · 
Ja iinagoga e la 1Íigna fatta di pcrfoncclettc di Pa"' t m:t. Et quello apparti ne aUueprobatiooc de 
triarchi & Profcth. 6 come di uiti ottime, la quJl giudei,ma quc:llo che feguica s'.apputiene alla coo.t 
ttafporto d'Egitto(& pianto) in terra di promeC.· ucrfioned.c gemili ( & la uignaddla chicf.t fta allo 
6one,& laqualc ( circondo di fiepc) & di tr guar. gata aci altn lau.om~i:i) perche Chriíl:o dicdc la 
die, cíoeaogclica fopra i muri di Gieruúlem, hu~ chi.efii füaa gli Apofroli & al tri difcepüli acciochc: 
n1ana di buomini bellici, & terrena do~ di muni- la gouernaílero{iquaJj gli rcndino iI frutrna ft oi té 
tioní dj mura ( &u,i cauo un torcolarc) cio~fa leg~· pi).pchc la molritudine dcJlc gen ti credett~ all1 pre 
ce di giu{liria, che raffien.a il ti more~ & íhign.c i <licatione loro. O.uero i1 regno de cicli, lia dc1ro 
~attiui~ & quc;tlocauocon fegni,conminct & con altri, cioe gcnti cbe ueng~no dall'oricruc, dall'oc .. 
promeíle (&edifico una torre) .cioe il épinpcr il cidcnte,d;ill'auftro,& daH'aquilone.;i quali f rJnno 
culto di Dio ch" e detto torre per l' '1lte"lZa Jdr difi . frutto di cuore cre<lcndo, di bocea confc ífundo,di 
tio,pcr b licurezza del rifogio,p la dcgnita dcJpri.. opere fcruerydo, & patenJo col corpo { & fi ripofc 
uikgio,rifpetto aU'~ltre nationi ( & l'allogo a lauo ranno con /\braham, I[~c, et lacob nel regno di · 
ratori & pcrarij) cioe facerdod & pdnópi, i qu. li ) io)ct cfsi giudei (furnnno c~ccfati nclletcncbre e-

tbboDo cfürpare i uitij com~ fpiní, & lcminJr le:. . füriori) !111ifü.·amcnte 1i puo dporrc il tutru dell 
uirtu come b4oni ferui,& feru:uc il culeo diuino,& chiefa, a quefio modo. Perche (Jo huomo) cio' 

. h giLJfüti~ ne g!i huom1ni( & 6 n:iií~ in uiaggio)n6 Chrifto ( púmo la uigna) cioc fa chiefa col fangu 
Di<> e2 permut3t1ond1luogopcr 4 heD1oepcrtutto, ma fuo, etformarad líuocoHato. 'elfaqu:zlctamc 

cutto~ pcrchelafcio ilJibero r itrioauignar.uoli, opcr . Iediffcrcnzed~p.tmpani,qu~ntefou0Jcd1tferc:ntie 
la lunghczza laqualc h bbc, aípettando ch'i pece - de gli hLJomini (et la circondo di liepe) cioedi dot 
tori {i conuertiifcro, o pcrb ncglig~n~ lo.ro, f.Cr- trina euangeli~a, o di cuílodi:i d1a~cb (et cauoú1 
che fccondo Ambrogio. ~ello ch' e prclcme p r cffit un tor olar ) cioe la crocc di <...hrifi:o, o la p • 
tqtco,c piu prcfente;i du,ramJ, & lontano ~chinó ticntia de: m:miri (&edifico trna wrr{') doe lama 
l'appr~iz:L ( m cífcndofi app·ropi11quato il tépo de drc di Chrifro, oucro la comempfatione de confefi 
frutti) pctch~ dopo la 1 ggc ric~uuia, doueu no fon :!l. dorrori d1 Chriílo, ouero Ja fra~ della qu 
far frutto di buonc-operc (in ndo i fo oi r~rui) . ioc Ja chiefa ft d.fenJ~ comrc i ncmici ( & :illogo .alauo 

' ' . ' 

i primi profcti (a l:iuoratori) c10' Re,& fi c.:crd ratori)cioe prdati,dc uarij mjnill:cri de quah fi r 
ti pdncip~lméte,& ~r con~cgu~t ,a gli altri fo .. ge & gouern«i (&fe n'ando) come di fopra s'cfpo
getti loro (acd che dceueílcr il fnatto) per fa íu.i ne (et mindo i f rui) cioc i buoni a riprcndcrc i cat 
predicatione, riduccndoli a frntto é\i buonc opere tiui ( taltrj ne Jaíforono,et altri ne ammazzarono} 
( & i JauorJtori prcfi i fc rui) perche prcfero molti e me e chiaro di molti. ~i m1nda poi Chritto figli 
Re & acctdoti Profcti mandati loro dal ignore u,•lo inuiíibilmcnte dal padr~, c¡uando iníl:iga qual 
( gli mitt~ronc_> mal:~ gli am?1:1.zzaron~. ~i nuo ch'uno al b~n~: M? al.cuni fono ingrati fcacci:md.o 
UD m mloalt.fJ ferul ptu de prlmt) m~ltJphcJQd() non folo 111101 mfüntJ, tn~ rommdoti :inco pefü 
j_profeti acorrettione del popolo ( & kc ro Joro il mamcnte, on<k puq 1anto e in Joro l'occidono. 
fomigffaute) pch'efs! ingrati dis~onor:i~ono I?io, ~e q~al1 die:~ r ~ polt<.>lo. Crociligcndo di Óu?u . H · 
& limilmétc pcrfegu1tarono queJ profct1 & glt am JI figlruolo dr Dio,et cofi fono difpcofati per giuíu 
mazzarono ( ma ultima mente) doe ne gli ulcimi tia <l1 Dio, er la uigna e allogata ad altri, quando j 
tempi (mando il fuo figliuofo) incarnato pcr noi. luog loro { no m G i altri. St pno aneo p r que-
11 qualeconoícendo herede dcll'uniuerfo & princi fh uigna imendcre l'.inim;1 rationJ.lc, all0gat3 a!l 
pe (lo cacciarono fuori della uign~) negando. O huom~ dJ Dio. Perche pcr qucfio e infufa nel e 
perche l'occifero croci6gendo tuori dell3 porta di po,acc10chc mediante lui focda frmto di buonc O• 

Gicrufulem (uolendo hauet la hereda}) & il t m- per et 3 uHl:i molri meriti,de quali bcni foti p r 
poral poffefio (perche penfauano infra fo) s'1l po- lo huorn >, fono come uih ~ l:.t in qualonqu bcnc 
pqlo hl cofhu per Signore, bifogna che pcrdi:uno delJo hu mo, o IJa buon pcnliero, o buoru opcr • 
Ja confoctudine de facrifici,la qua le e app;lrccchi:i- t10llC , O buon parluc, crefcono cinquc1.lue, ddJ 
ta pernofiro gu:tdagoo. Ma fe l'ammaucremo,re quaJi quattro rdbno allo huomo, mala quinta ti 
íl:e~a fempre 1~ ufa?zl dell'otferirc j fuc~i~ci,& coli del be a D i.o· 1:~quali uue fono, fo gioc~ndit~ d 1 
Íar:r. noti:ra poffefs1one,& nofira h reda1. l\iJ uci1 cuore, IJ nm ís10ne JeJla colpJ 1 d rugg1r ?cll te 
ne: il Signo re a giudícare & :i uendic:lr que!to fot... n mone, l' Jcqulfto dclfa uit.i crna,la qurnu. uu 
tQ, qmu}dO per íua ordin:itione uenne contra di lo e fo glori da Dio. ~cfhh debbiamo d re no 
ro l'dfercito de Romani, & m:ilamente di fp rde i a noi ma" Dio. Si puo oltrc l tjudl:o efporre d .1. 
c;ttiui, quanqo diíl:ruífe la cittd & il l empio pcr · J.¡ rcfigione, la cui fond tionc m•ÍSim ment 1ª 
Romani, & qíl:o e occidere & mettere iI popoio in re cofo, la quale e dctt:i diuina pianugiont. Le~ 
feruitu.Ouero la hercdita di Chriflo e Ja chic[ ,la pi la rcgoL1 et Je córlitutioni • Jl torcolarc J ~e t! 
'luale i giudci cerc:mod1 dis fore,mcmre ch~ eíl:in~ ne et lo Ltudio d lle fcritturc.La torre.fa pr~d1c~uo 
ta b fedefua,fi sforzauano di perfuad re a~lc ntt ne.L'allogagione de l.rnuratori il _tPfitt!ldc pbu~ ~ 
Ja giufticiachc uicnc dalla lcg~e. F~cera qll I co lici coloro che cultiuano b ne & nó tono n ~IJ e 

u, 
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ti, che accrekt>no-& non diminuif,ono, che con cupiki(:n;ia~Ma quefü nre crano fobrij,n~ lí \JcrgO"-;
feruano & non dill:ruggono ~ E aneo ciafcmno di gnauano, t:into una uolta gli riempie l'amor dd 
noi del popolo uigna, & il medcfimo e e i.indio principato,-& il dcdi~t:rio dcHa 11anagloria. Neífu
cultore, perche ogniuno di uo1 ct>ltiuafe ~defi~ na 'ºfu. sforz:i il capo contra il proíSimo,~ €Ondu 
roo. Onde Hieronimo dice. Lauigna nee-alloga.. ~e in prin,ipitio,& niuna c;ofa fa coli c.iduc o:ll fi . 
ta & ne callogata con conditionc: che rendiamo i! ro,comt l'dfrre affiífoafü: ~ofe témporanee.Nic:n" 
frutto al Signorc a limi.tempi, & che fappiamo ini te Je fa cofi ottcnere,6 come l~ honorar le inanzi a · 
~ualunque tc:mpo quel che ne bifogni faudlare O. tuttc le cofe (cerca te) diíle il Signare ( il rcgno d. 
farc. ( Ma i principi de faccrdoti, & gli fcrib1, & Dio, & ui faranno aggiunte l'altre cofc) nG tffor 
farifei) conofccndo che haucua dctto qucfi31para. coíi folle,ito dd tuo, n1a i·imettilo a Dio. Pt:rche 
boJa di Joro (la uollcro) quafi mcncht<e ( tencre) fe: tu ne farai follecito, ne farai folle cito co~ huo' 
peroccidcrJo, ma prcponendo lo humanoiimore mo.Mafe Dioproutdera,nc.>ndfor tufoUecito,1a
:-Jla diuina riucrentia ( & teme11do le turbe ). non; kiando. le cofc f pirituali ,he ~Jlo ma~giorí, per
procedcrono piu oJtre (perche) le turbe: (l&hauc- che cgh non molto proutdcra. J\ccwche ad mq~ 
113no come per profeta. ) Ma quello che Je turbcr molto prouegga loro,concedi a Juj folo ogni cefa .. 
tengo no & honorano hora come profeta ,.mó mob Perche: fe tu le trauerai, lafriando le fpirituali, egli 
to dopo gridano, crocifigi, crocingi contra.di lui,. non fora molt:1 prouifrone. Acciod1e adunq; gni 
re re he la turba e mobile) ne Ha mai ferim j.n UDI cofa ti fin ben difpofio & che ti Jj~lli da ()f71H foHe
propofüo • Onde Chrifoíl:omo dice. OgPihuo- citudinc, accofi:ati allc fpirituali & fpru~-. Je f~o 
mp cattiuo, quantoalla uolonti foa, mettc lema- lari. Perche coíi har~i fa tcrra co•idi,& pa:rti~ipe
ni fue contra Vio, & l'ocdde. Pcrciochc:' i non raí de bcm futuri. Cofi dice Chrifofiomo. Le quJi. 
~ubíta di muoucr Dio ad ira, chi c1lpeíh.i.fuoi pr.c · c:ofe da lui dettc s'appartcngono fpttialmé~ca mo
cctti, che fprczza il fuo nome, chi bdlcmmi~, chó nachi, della uica dt- quali iJ mcd~fimo Chrifofro-, 
mormora contra Dio , & con uolto turb:tto- guar- mo narr~ in qucfio luogo, & b paragona alJa uita. . 
dacontrail cielo, & che nell'ira fua :tud ccimentc de mondani dicendo. ~ella uita che p:ttc<>ÍI gra VJta hde 

e fi h fc rr: e " · d'fl::C ·¡ d. -11 h 'd · .J monac i· gli ra le e e, non mettcrebbc ~gli, e ~eue rar uc '-X 1 nct e, 1co q a e e e mona,h1 & '1C ero ... 
Jo le mani addoílo a Dio & l'occ1dcrcbb~ pcr po- cifi~ 1,c molto piu dokc & dilcttabilc di qu l a che. 
ter pcccarc con m3ggior liccmia? Vedi hora 1 'ofü ~ar_ pi:-tccuole & .molle' & ~anto e il mczzo qtialltO, 
nationc de.Pontefici & de maggiod ndmal poi e d1tferenz:i tra 11 porto & 11 mare continouamc11-
che udendo la dottrina di Chri lio non furono c;oa te percoífo dal uemo. Confidm1 d~lla conucrfatio .. 
tri ti, m..i piu tofio fdc:gnati & incita ti ad arr1m;¡z- n.e incomaneme i pri~cipij d~lla tranquil1ita.Con ... 

· a co zar lo. Molti fu no hogg.i coíi fatti, i quali w [de- c1ofia che fuggendo i palazz1 & le citta, & i tumul 
che gn:mo qulndo fono riprcfi, perche fono podli cC> ti che ui fono nel mezzo,cldfero la uita ch'e ne m<> 
u- loro he uoglino udire Ja uerid dellaloro<~r.rc:t- ti, I~ q~1~ non h:i nulla~i comunc con la prc:fcme. 

tr e~ tione anzi perfcguitano coloro che gli corrcgg.~ Et d1 g1acontc:mpl:ino m molta quiete & nel filen
no pcr faluteloro. Vedi parimentc in che modo r tio le cofe che fono di qucl regno,& con tuttc que · 

ontcfici & i maggiori íi ritirauano d:¿f maJc p~ fie cofc fono congiunti a Vio. Et perche Adamo
il p.opoJo, douendo nondimeno dler tutto il coB--- inanzi alfa difobid1enza faceua opera di monachi ,.. 
tr. io. ~dh plebe fo qu~íialina di Balaam ,1 pero biíogna a mon:ichidi qudlo ch'eu d'J\da
qu~l crr~ndoali cgli, lo corrcffc. ~cíl:o fi fa mo i.nanz1 al pecc~to, q11ando era uefüto di quc:Ua 
ogni Ji nella chiefa, quando qnalunque huom<> ¡lom., & fi congrngncua con libera prcfentia con 
confdfa col nome folo quella che non ama unica Dio, & ~~büauaqudfa r~gioncch'cra molto pic
dclla fede cccldiafüca & dc:lla pace. Ma fi u ergo- n~ d1 p~tnt.:i. A tt~nto c!1c rn qud~o che qucfii peg ... 
~a o teme di impugnare ecr la moltitudinc di be... . gton dJ lu1 fono d1fpofülquando 111anzi alla difobi-
1. fa quantunquc pütdlero per humano ti more t1Jenza fu pofio a operar rn p.irJdifo, non haueua 

clfc~rir~rdati pur un pnco dall'occidere iHigliuo- cura alcuna del mondo.Mane aneo in quefü faud 
lo da Pw fin che ueniífo la hora fu~, nond1mc:no lau.i a U10 ~ó P.ura cofcientia. i:t in cio qucfü han
º u_ 11~ººº dfer mai fottopofü all' amor diuino. no molco pm libera quella prdcnza quáto che ehi 
onctoha che fprcz:taflÓO la predicatio11e di Chri- piu ottc:ngono maggior gratia perdono di Dio. 

fi o; e J>Ír3tono ndJa foa marte per cupidita del- Q uefü lu minati del cerchi o della terra, leuandoli 
1 ~~ctcmp.orali pcr non perdere il T tmpio & la dalletcfrciuolo chiari & licti, & f:iccndo un cor9 

a> nel qual mpio nccogl1cuano il dmaro fanuo confonanza in una chiarifsima cofcicntia. 
popolo forto copC'rto d l culto diuino. Onde Tutti quali come da una bocea cantano gli hinni 
m..1~:irono il fi(lliuolo pcr haucr la her dita & lodando Dio, ringratiandol0 tutti peri proprij & 

r poílc~cr pJcificamcnte il Tempio & la Cicra, comuni bcndici.Onde fe pure che bfcino Adamo 
J e Le l _Rc~mani pc:r qudb occalione n ueniífc dom:mdiamo in che fia differente per il coro dilo 
> ' oghdkro lüro il luogu & la gente. Nondi loro che cátano &. di cono Gloria in exccltls Deo_ 

0 aucnnc. loro il contrario, perche in uen<letta Hauendo poi citato, inginocchiádoíi nó chieggo 
t >rtc d1 hnfio pcrdcrnno il luooo & 1a rré n.o a Dio ch'efsi lodarono, nulla de. lle cofc prden-

1 ·r {t t> . o fc · u nrno orno drcc. ~-tkh ·.uoita adunq; ti perche non e ne cura no, ma d1 fiar con libera 
e lH , p=i fso ~cr mczzo loro non .ippJrendo, & prefcnza dinanzi a qucl tcrr[bile tribunal e quao-

1'" ... uokiapp:ucndo ri.ticnc la lorq doleute có do uerra a giudicarc l'unigcnito figliuolo di üio, 
t "z. ~'\· di 
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dí t1df1 ttdtr n.etfuftb dí (óftl queA:a doce terrihi1~ 

he dice . N011 ui- cmhofc;o & di finir quelta uita có 
pura rnféientia, nauiganao perquefi:odiffidfe {Ye-

. k!go can tl'at1tfuillit~. Indi Icuando !t\ da qudle 
fat1te operationi fi danno aU'~mmonitioni. Gran:... 
dcc colui cheq~iui fa ?PWt uile. Noti e~uiut.mió 
& tuo 1 ma cae etano uia <;Otar parola d1e e cagion~ 
di dieci mila guerrc. ln neffu-na fianza lorO' n~n ~ 
to(a cmiua • Gli :mgcH & if d.ominator de gH an .. 
geli difcendc a lórd" Et e ptdfo lota fa m'cnfa uota 
d' ogni al.1aritia & pieha di Filofofia. Nott fonotor 
tcnti di fangue prdfo :t loto• ne rnmulri 1 ne turba 
tio11i & gridori 1 ma pane· & acqua. 1::t qiieíl:a di 
purofontcacquiílafa congiulfafatka., M~feuo. 
glio110 rnangiatc alero piu lautatnente ~ l'dfremita 

. de gli afbcri lo concede loro, &"quefro diletto e 
inaggiore ch'aIIe rrtenfercali .~efia ·e· menfa de 
gli angcli lontana da ogni difrurbo ~ Et licdono 
ful ficno :1 Ct ~ome te<:e Chriilo ma11giattdo nelre
temo ~ Mold non fi fanno tetto, ma hanno il cic ... 
lo in carubio dí tetto, & la luna in cambio di lucc:r 

. ll3 cui non manca rnai l'olio neil feruo. Gli angcli 
~ontcmplando dalcielo quefl:a menfa cfult~no & · 
a'aHcgrano. Sapcndoadunque qucfl:c cofe & met
tcndo git'trau:iritfa, attcn~iamo alfe cofc di topra, 
& rap1n1110 con íl:udio uniucrfalc il rcgno, accid. 
che godi.imo de futuri bcni. Cofi dice: aneo Chri 

. fofiomo r 

DE GLl I'1tPitAT1 vi.LLE XOJ:
~t' 1 & 'he non baueuano la Me/ie nuttiale . Capi-
10Jo X X X .1 II l • 

' · E'T perche i maggiori de Ciudei, intenden. 

Signor Dio padre Ji famigli4. onnipotentt', il ifU4• 
le alloga{Wa tu.i uigna dt.lla chie fa a prelati pcr la
uorarla, acciocbe eflirpando i uitij come fpine, & 
feminando11i le uirtu come buoni ferui, facef!er1 '{r11t.J 

10 m loro & ne fudditi di buone opere, da pro pitio a 
'"'ti & prelati & faaditi, cbe:ti rendino frutto di 
cuore, di bocea &d'ope-ra & che piaccinoa!Ja mae-

fia·tua per uberta di {rutti,, & fitlalmente iiopo · ' 

do che Je paro le eran o dctte per con to lo· 
ro, cercano di tener Gicsu & d'amm:izzar

lo, ma fapcndo egli la loro uo1onta, nondimeno 
hi.afima i crudeli, ne e uinto dJltimore' fichen' 
ti prenda i peccatori. Di qui tu hai múrgomcnro 
che fe la tua prcdicatione non fara fempre il fuo et:. 
fotto, non pero hai da rcíbre di predicare & ri .. 
prendere, mafsimamente fe tu hai fperanza che 
coloro a ql1ali tll predichi , hab.biano da corrcg· 
gcrfi. Perche adunque haueu.1 moílrato che i1 Re
gno íarebbc tolto a Giudl'!t & dato allc genti che la fatict1. della prefente uita, per tua mi-

{tricordia , ripo{ino co tuoi eletti, 
i 'Jl"'li benc & ftdelmentt 

s'aff atic4rono net tuo 
regn1 • .,tm~n. 

· ui farcbbono fnmo, pero foggiugne hora la pa
rttbola de gli inuitati allc no2ze del Re Je qua1i c ... 
ce :il fuo figliuó)o, de quali akuuo fi fcccro bcft 
di uenirui, altri ammazzarono uc~gognofamcnc: 
j ferui che gli erano anclari a chi~un3re, & d'3lrrt 
buoni & c:miui chiamati, cheuennero & entrara.
no allcnozze.Induce quelh p:ir3bola per mofr.rar: 
3 giudci quamo fia Ja lunga & molta paticn~1a da 
D10,i qu:ili cgli honoro inanzi a tutti gli altrt, & 
gli chia mo primi alle nozze del foo figltuolo,al qu.i 
le fposo la c:1rne noflra & fa chiefa, pcr moftrar l 
reprob:itionc& rifiurationc de giudci, &la.uoca: 
tione deJJe genti. Et pcrcioche i giudei ch1am~tt 
alla fede non uollono uenire meric.:imcntc c-JCCJJ• 

ti, furono introdotti altri, & fi cm pi crono 1. ~o~ 
ze di conuitJti, pc1 che la fode catholka {j .d1:fu! 
per tutt-0 it mondo (e fimile il R cgn de et li l 
huomo Re) cioe il ncg - río <l !la chi t:ipn:-'-1! c. 
o il forto nella chic:fu militante circ~ hri l · 1• 

1
;-

l~ e 11 n ootio cl1 pote fal f' p<.·r lo b 1om . n . 
V R ·DJ cdcbratione de lle nozze. ~<. ro huom e(.; 

p:i rc>'b~c dctto Rt",pcrch -· n 1n i l pe~ lcr 
. fl.lJ 
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• ..:r,ncl M·ond'o·rer graeia:1& nefl."inferno pcr giuffi. 
i . Et e detto hu orno per Ja éooformita ch' e fi-a: 

Dio & lo líuotno· (che: fc~cc k n·ozze al fuofigliuo
lo)d1 trc forti. Le prirr.e celebro nd uentte della: 

i'l.e di Verg'ine,ndlicopulationc· della diuina natura & 
1 011j, & della humana dcHc quali dice-Gregorio. Che la 

camera dcllc'no:i.ze fu il u entre ui-rginale. Le fccon 
defecc ndmondo, nellJ congruntion di chrifio 
& ddla d11cfa,dcllc quali dice l' Apoftolo,Q..udfo 
lacramento e grande. lo dico 1n~Clmfl:o & ncUa 

- ~.1, chiefa.Lc tcrze tcce nel fedelc :m1ico ndb congiun 
tionc della gratia & dell'.inima fedele, clcllc quali 
{¡dice in OJea. LQ ti fpoferCi a me ndla f~de. Altre 
ci fono oozze cclcll:i, ócdlC quafi ft porrwno diuer 
fe uiu:mdt:, fecorl'do A goltino. ciue ÍJlute di uita,. 
uirt111& copfo,& glori~~& honore,& pélcc: & ogni 
benc(& m.1ndo i fooi ferni)precedenti,cioc i r.rofc· 
ti( a chi:im~rc gli inuitati)per le fcricture della lcg
gc,nelb qualc e la promdfa, delb inc.unationc di 
t.:hriilo,cfsi giudci(aHc nozze) cioe alla f~de delb 
incunationc d1 Chriflo, promcff.t ne Patriar~hi,fi 

· gurat:i ndb Iegge, pr:dicata ne Profcti, contiofi:i 
che i Profcti piu cbiarJmente annuntilrono d~ 
Chriílo qucHe cofe clú:rano pofie ofcurammtC' 
nella legge.pcrche efottauano il popolo g1udaico 
~d afpcn;,ir la ueouta di Cbriíl:o1 & andarc a Jui pe~ 
tcdc & pcr opere, & non uoleuano uenirc,crcdcf?- . 
du alle fcritcurc che inuitauano, obcdcndo a ferui 

he chi.lmlmtno,& rallegr:indofi ne lle nozz~ reali 
(in. ndo di uuouoaltri fcrui) feguenti cioc, Gipuá 
ni llattifta & gli Apoftoli(dicendo. Dire a gH inui 
tati)cioe a giudci chiamati dal tempo d' Abraham 

. (ce: o io ho apparccchiato il mia definare)cioc: ho 
:ldcmphao il miíl:erio dell'incarnatione & i (acra
mcnu della cJiefo, & difpoíl:a la domina chrifiia
m,con le quali cofe fi rifiori }'anima ( [ mici tori) 
io( padri delpecchio tefiamento, i quali úftatica 

:U .º? fotto 11 giogo della legge, & fuent:mano i ne 
mm co corm(& gli uccelli) doe i padri del nuouo 
t lhimento ingr~ffati col graffo della carid, alati 
con le pcnnc ddle uinu,& follcuati :illa mente fu .. 
pcrna(fono occifi) perche i fahti fono ocdfi per fa 
lute del popolo (& ogni cofa e apparecchiato) cio
chc ft ticerca alla fa] u te e gia adempiuto nelle fcrit 
turc.O uero tutto cio che s'appartiene al mifterio 

ella noíl:ra r dentionc o en trata del regno, e aper 
to pcr fc:dc ddla mia incarnat1one, ch'rnanzi fu fer 
r t (V cnite alle nozzc)crcdendo, amando, & ope 
r ndo ( nia quelli non fi:curarono) perche i giudei 

rezz r<:>no l.1 predicéltionc di Chriílo & de gli 
.t\po~ olt,concioíia che pochi de giudei,rifpmo a 

10lu,cr(dcttcro in lui. on fe ne curarono,pcr
hc non ternero no il Si unore.attcnto che chi teme . • b 

6 . ~ n~re non difprc:zz.i nulla( & fe ne andJrono:ál 
i. tn H~ ~1lla fua,& altri alle fue faccndc) tcnuti"daUa 

n monedd mondo,come da Sionor della uilb, 
. b 

~ upati ne 1,cgotii percupicl.ta di d:mari. Oue 
h lol orno dice.O miferi[suno mondo, & mifc 
e loro cl1c= lo r ouitano, perche le opere: monda 
t fd ifcro f~·mprc ~li huomini dalla uira ( ma gli 

•1 11 t nncro 1 ícrui iuoi, & foergognatili gli ara. 
u o 01pcrcht Giouanni Batttfia fu iocarccra 

to & tnat'!O da foro Ste'f~no,& b~t> :1 tri dl 
fcepoli,lttimüm~nt.c inolti nd rdhméto rrecchr<:>,, 
p'Crchc qudlo ch'epiu gt'!luc·alrnni cht:im~H, no·~ 
fo lamente rifiutano la grada-, ma me<> perfeguit~-
no ( Ma háucmdo il Recio udito li adiro) perche fo 
tio tneritd.nkme pu ni ti pcr cofé c~l i dal ~ignore(&: 
mandati i Cuoi cíferdti) cioe de Romani fotto i· 
Pdncipilirl1 & Vdpaftano , i quali uenn·ero' pcr 
diuina ordirt.itione a Gierufalem,qu:ir J madue an. 
ni dopo la pafsione di ChriJlo (d1fperfc gli horrii
ciJa)i qu:tli in uem.ld:ta· del fangue cli ChrHto & de 
fuoi di1Cepoti1 forono taghati a pczzi J;ill'efforcira 
de Romani & faui fchiaui ( & abbrudo IJ dtd 10' 
ro) perche allora GtcrufoJcm fo :irfa & il tempio ~n .. 
le1 ( Allor:t diílé a fuoi ferui) doe a gli i\ pofioli & 
difcepoH per d1ui11a rcuélattot1e (Ie nozzc fonoap
pJ.rccch1ate)ciue i mitteri di Chril1o fono adcm .. 
piud,& ogni facramento dclb inC'arnJtio11c & del 
la hum;ina dHpenfatione e tinito & com?ittto, co 
me b nariuid,I~ prcdicationc,fo p:ifaione,& cot~li 
a1trc cofe(&qm:lli ch'<:rano muit:at~ pctblcgge,. 
peri Profctj,& per gli Apoíl:oH cioc i giuJct (non -
furono degni)per b loro incredulid: (ancf.utadun 
queall'uf,icc ddlc uie) cioe J gentili crrami fuor 
della uii,& difperfion de lle gen ti ( & qua1urtqu€ tro 
uerctc),ioc di quJlunquc fdfo o rd, d1 qualunquc 
flato & degnit:i,di qualunque profcfsione ocondi 
tionc frnza accettione di perfone ( chi:11n:ttdi arle 

· nozze)cioc allafcdcdcll'incarn:itione. ptrd1c nort 
fi dce c1cciar ncíluno che uoglia rict":ucr la fede di Non fi 
Clmfto(& ukiti i fcrui,adun.1tot10tutti quelli che dec ÍC<ir 

efsi trou.irono cattiui & buoni) perche nclla chicf.i ciare ~ hz. 
militante Íono tnefcobti i cattiui co buoni (& furo tiuorl r~t= 

. . r h f4. d h uer :1 n:-no ptene le nozze di penone e e ic cu ano) pete e, de di chri 
come fu predctco,la fcdc catholica e íparfa per tnt a ... 
to il mondo. O u ero (furono píent) & quanto al 
numero, & quar'lt'o alla prcorcfinatione díuina, il 
che fara nella fine dd mondo, quancio compir:i il 
numero de Santi(ma entro il Re)cioc Dio,al giudi 
ti o.Perche giudichcrá tlttta fa T rinid, cioc rende 
u~ ciafcunó fecondó i mcriri ( pcr ucdere colo\"<> 
che fcdcuano)cioe che fi acqu1et:10:mo ndla fcd , 
nttendendola uita de fedcli, & difterncndo i mcti 
ti & i derncriti loro.pc~che i fodeli appartengont> 
al giuditio,conciofia che chinó trede, e ('H gi~a giu 
dicató,Ml cntr~ doppi:imcme,cioe generalmente Gio. J• 
nel futuro giud1tio,& fpeti:ilmeme ne1la mortc: dí 
qualunque huómo. Et not:i ch'1l federe .ille nozie 
di chrilto,e parcecip:irc de facr1meriti d~lla chicfa, 
h:iuer l:i fede di Chri Ho, & goderé de bencfitii &. 
dellc gratie di Dio (& uidc quiui uno huomo) cióc 
tutta JJ compJgma de cattiui,i qua.Ji nella maliri3 ti 
fono accomp:Jgn:ni & fotti un folo(non uefiito có 
udl:e nuttiale) doc con fa fcde di Chriíl::o 1 m.l fcn 
za opere.Perchefecondo Hicronimo. La udlc:: nut 
tiak fono i precc:tti del ~ignore. Et l'opere che fi yefienut 

. l & 'l V l e ·¡ ttalc. comp1ono pc:r :i cgge per t angc ram~ó i 

ucfiimcnto del Mouo huomo. Qi!cfto huomo 
hauendo Ja fedc fenta opc:re, porta allt: nozzc c11iu 
fa la bocea & i denti, ó·01mcttendo b compofüio .. 
ne & i cofiumi d Ha uita. O ucrn ( nón ucllito di 
udtcnuttiale)cio' ha cñ!Ío ft:·dc fénzH~:itL P r 

bca. 



la carita e dctte udlc nuttialc J attento che cuoprc 
la bq1ttezzadc peccati, perche dafcnde dal fauorc 
dcllé temationi perche orna con dono di uirtu . Et 
come dice AgoU:ino. Diuidc trafigliuoli del Re-· 
gno & della pcrditione. Oue Gregario dice. Ret
tarnente la carita e chiamata uefie nuttiale, perche 
che ilooHro conditorc hebbequeíhin fe,mtntrc 
che ucnnc a lle nozze della chicfa che fi haucua ad 
accomp:ignar con lui.Colui adunque che pcr cari 
ta ucnnc a gli huomini,fcce intendcre che la mede 
fimacarita era fa ueíl:e rtuttialc. Ma fi dcc fapere1 

Carit.i e che fi come fra due lcgnl,doe uno di fopra & uno 
detta ue .. dií0tto íi fdfela udl:c,cofi fi hala carita in Juc pre 
fie nutria. cetti cioe,ndl'arnor di Dio, & nell'am9r del prof .. 
Jo. fimo. colui adunquc die ddidcra nelle nozze di 

hauer la ucfie nutdalc, e neccífario che cufiodif 
ca.due p1·ecetti di carid, quando pero non fafci la 
contemp1atione di Dio per compafsionc del prof 
fimo,ne la compafs1onc del profsimo perla conté 
plátione di Dio. Si dce aneo foperc che !'amor dd 

Proísimo íi diuide in due precc:tt.i,.diccn. do un c.c:r-
'Matth·7· 11 h h d h fi to f:iuio. Tutto que o e e tu ai m o 10 e e u ia 

fatto,guarda <li non fario ad altri.Et la ucrit3 pl'cdi 
ca pcr fe mcddima dicc:ndo • CiochC' uoi u ole te 
che gli huomini ui facciano, & uoi fate il mcddi 
fimo a loro • Mala carita uc:ra e quando l' a mico fi 
ama in Dio,& per Dío s'ama il ne mico.Gran cofe 
fono quefrc , & ~ltrc, & difficili molt~ da far.fi a 
molti,ma tuttn uta quefia e la udlc nutualc.Ch1un 
que fcdendo non ha quefh ueílc, gia foll cito, t 
m:i entra neo il Re di non dfer c~cc1ato fu orí. coíi 
dice Gregorio~Et gli d1ílc) JI g~udi.c~ dcll'u~iuerfo 
intcrro<Ya ogn1 huomo nel g1ud1t10 parucolarc 
qu Jndg nuocc,in che modo h habbia portato ncl
lcl fede Chriífün:t,ma ncllafin del mondo partera 
a tmtoil acncre hum~tno (/\mico per particip;itio 
ne di fcd~ ma non pc:roperationc,per obligo di de 
bito,ma non pcr pagamcnto,pcr. nome non. per f 
fctto. E adunque il peccator cl11amato am1co per 
l:i fe de informe,la tJUale e un:i cena notitia & do 
no <li Dio,quantunquc non bafü alla falurc.~ aneo 
d1iam;ito amico perrnitura,p rlat1ualee fatto a 
imagine di Dio.o perche fu i!1uítat~(!n che m?d~ 
en tr3fü qu1)fra la congregat1one c1oc de fedelr ,n
ccuendo i facr;¡mcnti della chicfa, & confdfando 

. la fcdc della chiefa( non hauendo uc!tc nuttizil~cio 
Ja Ce)'. 3: C }'opere fenza le quali Ja fcde C IDOfta • Ü UCfO (la 
L.i fed~ e uclle nuttiale)doe la carid, perche fenza cot:il uc 
mona 1en d bb d I . d za l'ope- ll:e ndfunonon e e an are al a ~omumonc e 
re. fcdeli,pcrche e degna cofa ch'i conuitati fiano con 

formi .i110 f pofo ndlo habito il quale e udliro di 
carid.La caridechiamata uefie, fi perche cuopre 
i delitti,fi perche [calda i dcfiderii, & fi pcrch.e iCn 
z·:1lei r operenofire non pfacdono a Dio. Et e dct 

carir:i l'"' ta nuttiale,perchc fi fann~ i matrimoni pcr rifor
ch chi'- m:ir ,confermarc,& ª' crefcer l' .ami e iria.N' d m tri ;e:ta ue- monio adunque del figliuolo di Dio ch'dfo fccc 

con la J}atura humana,fo e riformata l'amicitia fra 
Dio & noi,confcrmatain perpetuo, &_cti:rndio ac 
trelciuta.Ec nota che di coloro che fono nc:He 1104! 

ze di Chriíl:o ,molti fono udlici di fa( e o d' au.iricia, 
altri fono ucfütidi porpora. difupcrbiJ1<dtri d'orp 

d~ ~anagl~r!:i,al~ri .~i pelJi p_ccorin~ cli fimolata giu: 
füua,alm d arm1 q iracond1a, altrr hanno udHmé 
to fordido di pcccato Ji luffuria, akri lacera to di di 
fcccatione d'inuidia, altriincompofio di ncgligcn 
tia d' accidia.altri molJi di compiaccnza, altri crop .. 
po abbondariti di ueracita di gola.De qualitutti ti 
di(c in Sofonia. Vifüero fopra tutti quelli chefo
no ~efüti di ucíle forcfiiera (ma egli ammuti) per 
lo ttmorc della accufa, pcr la ucrgogna dell'iniqui- Sor.1• 

d,pcr l'ígnorantia della fcufa , perla confulione 
non hauendo che rifpondere, perche ndlim puo ri 
fponderc a Dio,ma riprefo dalla propria co{Cien .. 
tia e conuinto,& diuema muto. Pcr quefio ch'egli 
-unmuti, fi mofira che in quelfa ultima efamio;¡• 
cdfera ogni fortc di fcufa( t\llora diíle i1 Re· a mini 
firi)cioe a gli angeJj, cífecmori ddla diuina giufii .. 
tia.o uero quefü minifhi fono i maligni fpiriti, i 
qunli fono deputati alla pena de dannati, perche fe 
condo Origen e. Meritamcntc qucUi fono aurori 
delle pene, che furono fubornatori della coJpa(le 
gatelc maní & i_.pic<li) cioe tolta la podefia di far 
bene, & di ritornarcalla falute, & di ricupcrarla 
gracia.O u ero i piedi fono la faculd del libero 01rbi 
trio,ma le m~rni fono Ja potenzadell'opera, & l'un:i 
cofa& raltra elegJtJ ne d:mn~ti(mettetdo)& gct 
tatelo cofi lcgato(nelletenebre eflcrioti) dalla ui-
fio11e di üio,& perche fono fuori d'ogni ~iornoa 
& foori del ccrchio della diuina mifcricord1a.O ue 
ro(elleriori)cioe corpor.ili &localmente poíl:e fuo 
ri di dfu,pcrche haucu:i hauuto in fe n {fo, men .. 
tre che uiHc qui,l'intcriori, cioc mentali.conciofia 
che le tencbrt dcll'ignoramia conducono allc tcnc: 
bre della colpa & qudle allc rcncbre della pena. 
Onde fecondo Gregoria.Didamo tcnebrc mtcrio 
rile cecita della mcntc.ma tcncbre efieriori l:l eter 
na notce della dannationc. ~elli adunque che 
Olddfo uolomariamcntc fi le gano nel uitio , allor2 • 
Íí ranno lcgati ncl fupplitio contra loro uolonta.& 
iui lcghcd la pcna,quelli che qm lego la colpa dal-
le buonc opere. Et ciochc fofierra quiui colui che 
qui íi fecc beffe di uiuer bene, lo foggiugnc di en 
do Jui fara pianto)cioc d'occhi pcr non 1 cttcco11 
cupifcicmic & uaganti qui nella uanita del mondo 
(& firidcrdi dcnti)di coloro che li alleorano hor:i 
ne m::i~giamc:nti,~ccioche le membra {~tcogiac ia 
no al Juppliüo, le qttali foggettc feruiuano quia 
ogni uit10. O uero {pianto & firidore) do' dol_or 
di mcutc & di corpo, a thc li riduce ogni pcn~ 1~
fernale.Pc.:rciochc il pianto ft cagiona dalb mfü .. 
tia & maninconia, & lo itridor de dc:nti e caufat rl ! 
da c~m{c contr~rie, cioc dall'ardor del fooco & d l de d: ca 
frcddo infcrnale. Onde {i dice in lob. p3ífer:i al fato. 
troppo calorc,dallc acque ddle n ui. el piátoall· lo .iJ· 
co & Hu dore, ti íi gnifica la granckzza de tormcn
ti~& l'imrncnlid.del dolorc. O uero, lo füiJor de 
denti moíl:ralo affetto ddlo fdconofo attcnto che 

t> d • 
'lualunqu_e tardi fi peora, ~ardi gcmc, tJ 1. ii s'·· m 
fra fe Hdlo, & che pcccafk con tant:i o! :o<tt a rnll 
uagid. l::.r perche nel conuito m1tti2 l ti ccr .:i no 1 

il prindpio ma il fine, conlcgucnrcm m e n~ '.~u 
to uno nd q~ale e: imprdfo og11i corpo i n_1 :1h m 

" fcrifcc una fí..ntcntiJ gcncrak~~ · la con 'uf1oncp 
ub l;i 
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abola (Mofti fol'J'o ch-iamati) alla! fcde catho1ica 

(ma pochi clett!Jalt-a glo1~a,ci~ a cornparatione, 
rifpccto a quell1 che fono chi~m:iti alla fede, per
bc fra.molti &d~i haue.r.te fede, pochi fono eJet 

ti 'chc~bbiano fcd~ form2ta. Et di tn1~uo. Tutti 
Íi uomini fono chfam:ni ;.lb fedc, a pochi fo ... 
oclctti, pcrchcpo fu fono i ftdd1 ,.rifpettoa gli 

·nfcdcli.Et~udloch' gliditc e ro¡Je. iuao foia .. 
mente de chumati e cacciato fuori deHe nozze, 

a fa ebbc intt:nderc di molci, perche pcr queUo 
no s'tntcnde l'nniucrfira de caniui che hanno la 

fcdcfcnz1 fopere delfa carid. Perche fecódo Ago 
fiino. ~~Uo huomoch' e di quin di caccfato, non 
fignificil Ul\0 huomo foJo > tna mo}ti >perche C Un 
corpo folo de c.miui. onde akroue 6 dice. La ui 

. 7· 'h conduce alb perdittonc e l:irga, & mol ti fono 
ch'cntr.tno per qnclla.& la ni;¡ e füetta che condu 
ce alla uita,& pochi fono quelli che fa trou~no.1:.t 
qu~ílo ci doucrcbbe molto f pauentarcJ& muouu 
i d humild, perche fiamo inceni, fo ficmó di 

qucl piccolo numero d~ gli dctti. onde Gregot io 
dice. r anta :idllnque ogniuno tema di fo, & fi ab
b'l{si in humilti,qu•mto .hc_non fa fe lia cJctto,ptr 
he qucllo ípdfo fi d~e dirc , & tcnere a memo 

ri.1. 1olti fono chi3m•ti & pochi cJmi. Coli dke 
Grcgorio. Et ti dec lfotarc che q¡lcfb parola(iui 

:a to . ÍJr3 pi.rnto & firidor di den ti) _fi lcggc i 11 Ít:ttc luo 
n ~ r dr <1 bi del Vangdo. ~ cio contra ft:tte uitii & . tnafsi 

r. d t mo de prclati,íecondo che pcrtutto fi rende la c~u 
e re [; ndfa prccedeote l~ttc:ra.l..a prima ClUfa C perche 

cnrrarono q1a1amcntc cioe per ci,:ma ri, non per 
Dio,pcrcupidita non percarid. oudequdi dice 

In che mO'do entrafti qu:t non hauendo la ucfre 
nutti· le?) & feguira ( i.ui (:ira piante & firidor di 
d-. nt i) L.1 feconda perche uiflero malamente, non 
come pJíl:ori ma come prcdatori, non come Ve. 
Í< ui ma come Epicurei.onde fopra (inandarono 
uori i ca tiui ,& frgu.ita. lui fara pi;rnto & füiüor 

<i1 de i. L1 terz..l perche fcanda1izarono gli altri,ú 
com il !aH~) che s'inconrra fubitamente nel picde 

• 16. chelo f: raballm~& !'ofrende.onde fopra._Et rac
corr nn dd fuo rcgno utti gli fc-.md;ili. Et íegui 
ta.lui f.ari pianto & Hridor d1 dcnti.La quarta,pcr 
che furono inmili nell'infcgnare & nel rcggcre; 

ndc d1 fotto.C~ttate nclle rrnebre dtcnon t1 fer 
o i~unle.& foguíu. Jui fara pimro & ítridor di 

d uu.~ quinta perche opprdl~ro i fudditi,& con 
r . • 1. ~upcrbta di plrolc, & con auarttja di fatti. onde di 

l no.Se: dira il fcruo c:miuo, it Signor mio bade
~·porra la parte fuacon g\i hipocriti. & kgui 

:t.h11 fara pi.mro & íl:ridor di dcnti.La (dh ptrche 
prcÍUt~cr~~>no Ji loro gran coíe credeJ?dO & u:in 

aJoh di maggtori.onde Íupra.. '011 h bb1Jmo 
11oi n:i:in~i toalla tua prefenza, & benu o?& Í."gui 

ti. U..lu1 far-:pianto & frridordi dcntt: b fcuima pcr 
chc~on lt pe mir.o no perche l'~icerczia dclb fuper 

,npugn:i alb hamilta lc:ll:t penitenri . onde fo
radcl ~ ~~uri':1nc. 1:i i 1gliuoli del R gao forá 

. n~ c2cc1;4.t1 fuo 1 nellc t n brc dlcri ti,& legnit:i. 
fot~ :a p1a!1to ~ ílriJor di ~enci. ~1dte nozzc 
dunque dt hnlto & d JI• Ch!~fJ •miamolc con 
tt l~ mente, & co1wiu1 ' i"mQ,¡ gaudi ccldti • • • • 

di qu~;ron fndefcffa íntelttione·di btn·r curi ~ 
tMci di celcbr.arJe con habito d' a.rtldrt·, ptrd1t: ... 
chiamati ptr fede entran1mo nel mondo,.& folle 
cita mente cG!minando) fcancelli:uno: lt mac~hie 
ddt'opera ioni & de1k cogitationi lníicm ,ina~ 
:il di deU'efirelllú perico)u, accioche pcr auentnnl' 
cmr=indo allota il Re, & uedcndo che non habbia 
mola uefie nuttiale dc:lla carita non ne cacci foot-
. ri,& legate le mani· & i piedi noíl:ri <lal potcr ben 
farc,ne mandi neHetenebre efrcriori.tódofia che 
s'alcunofara trouato nel tempo det giuditio fotto 
nomc di Chrifl:tano ftnza hauere opere da chritba 
no,im~ontan~mt far.} riprefo , & fentid ffcrgli 
<i~tto dnl Re (amico , in che modo {ci m enrrato 
·qua fenla la ueíl:e mmialc?) qua ft dicdfc. 1\ che ti 
1ei tu fattochrifiiano) non eílendo l'op ·re tuc da · 
chrifiiano?Ncffi.mo adunque non fi prcfumadclla 
llocatione,hn (be non e ficurodcJ 'acquífiod ·I fi .. 
ne. Dio~hiama tutti con nolond a11teccc.lére, focó 
do lo qujl uuoleche tutti gl'huomini ti ano falui(ct 
pochi fono lmVque!li che confeguifcono la bea-
titudinc,tifpctto a coloro che fono co11darmati.Al ,,. 
cu ni chiamati non con'lindano.alcunt altri non dll 
r~no ne bcni che comindnrono,ct molti ticcuono 
la f; dc,m;1 fono pochi rifpetto a c. ttiui, che pcrfc: 
ucrino in gratia fino al fi )é. Ndfüno ti giudich · 
Chrifüano,Íé nó chi foguita In dottrina di chrillo, 

t imita l'cílempio.coloro che uiuonó malc et fo" 
no chiámati chrilliani, fannó ingiuria a Chrifio. 
ionde Agoíl:ino dice. Ndfuno non acquifü nomc 
fenza c.aufa. H Sartore j acdochc, liá detto Sutor 
biíogn che faccia dcUe calze. II Ptibro il mcdeft ... 
mo,ct cofj de gli altri.Daqucfii dfempi co11ofci2 
mo che neffim nomc e fenzu t'ttto, tna che og{>i no 
me cdall'atto.Adunque colui u:mdmcntc fortiícc 
nomc di chriíl:htno,che non irnit Chriílo, per.aio 
chc,chc ti gióua 1' cífct chiam tó qu Uo che n;i n6 
fci et ufmpat'ti J' altrui nomd Ma fe ti diletta l' tífct 
chrifüano,fa qucllt cof~~chc fono dá cht'Hli;mo,tt 
:icquifl:ati meritamente il nomc di Chriíl:iano. T 
iidunqne in che modo fara· (ictto chriíl:iauQ, fe nó 
hai neílima opera di chrifl:i<tno?Chrifü~mo e notn Ch. fi 
di giufüril.,di honta, d'intrgrita,. di patierui:a,di ca Chria'ia ~ 
íl:lta,di pudidtia,di l)itta,dt hu1:11ilta' tt d'iñnocen no, & do 
ria,Et tl! in che mod t i ru, ~t difrndi qu fto no che fia la_ 
me,haucndo pochc di t:t'1t~ cote, colui ¿ (hriíl:ia e~er ohr1 

l • r l l ll' füano. no e 1 non io amente ne nome fi1 ne opere. 
che feguita b uiadi chriftoJet<·h'imira Cliri!lfJ id 
tutte le cofc. ~i come e fcs:itto.chi di~e d'e~re in 
chrifto, clebbe camillare fi <:orne c:amirto aneo 
cgli. colui e chriffünoche fcruc a Dió giornu.et 
notte,che pe11fa cóntinouamentc· 2 fuoi pre,etd, 
che diuenta pouero al mondo, per farft ricco a 
Dio,chc fra gli huomini e tcnuto ullc per ~pp,adr 
gloriofo auanti a Dio et á gli angeli. che nel fua 
cuore non pai:iche habhia nulla di fimulato o di 
finto. el qualcl'ailÍma e femplice et immacolata.. 
Ja et i cofcientia e frodc e ura,et dd qualetutt.i 
L mc;irc.CinDio, -tla cltifpcranz:ie in chrift~ 
el r d .e ;¡.. 't"u. oflo k cofc cckíl:i che terrenc 

h r: ·cn a Je cofe mar e pcr hauer Je di11inc. e• 
ii die in o.Et C- conc Pap.i dice. !ndílr· 

no 
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~ ci chi1miamo chriftiani, íc non iiamo imitato 
ri dichriíl:o,il quale diífe eífer uia, accioche la con 
ucdationc del macílro foífe forma a difcepoli,& il 
feruo ekggdfc quclla humilca, fa qual íeguito il Si 
¡norc.Ondc Cip'dano dice. Neífuno e rectamente 
chiamato chrifüano,fe nen chis' agguaglia a coíl:u 
mi di chriíl:o. Et ancora Anfelmo dice.Sano corn 
putati fra gli infeddi coloro che non adempiero
no quello ch' efsi deíiderarono. Chiunque non fe
guita chriíl:o, non folamente merita di perdere il 
nome di chriíl:iano,ma d'eífere aneo chiamato An 
tichriíl:o. Onde Agoíl:ino dice. Chiunque niega 
Chriito co fatti,e Antichrifl:o,& e piu mcndacc di 
AntichriH:o colui che con Ia bocea {ófeífa chriilo, 
eco fatti lo niega.E pero e médacc,pchc alero par 
la,& altro opera. colui non crcdc che fia Giesú il 
qual non uiue nel modo che comando Gicsu.cot1 
c1ofia che molti dicono,io credo, ma fa fedc Íeflza 
r opere non falua. Et di nuouo dice. Tutti coloro 
niegan o che Chriíl:o ucniífe in carnc,i quali corró 
pono l~ carita di Gie~u,1pcrche non bifog~aua ~he 
ueniífe fe non per cam:i.Ndfono ha magg1or d1let 
tioncdi quena clúl me(ter ranirna fua pcr i fuoi 
amici.chiunquc corrompe la carid, Ja foa uit:i nie 
ga che chriíl:o ucnitfe .in c~rne.& quc:fto tale e ~n 
tichriíl:o ouunque c:gl1 fara, & ouunque ntrcra. 
cofi dic'e Agofiino.1n quello adúque noi chriília 
ni fcandalez1amo grandemente i Gcntili, che non 
habbiamocarita & uita uirtuofa. Onde chrifofio ... 
mo dicc.Neíluna cofa e che fcandalczi i gentili quá 
to che non ci e amore.Pcrciochc molciplicata l'ini 
quita !"amor fi raffredda. Et niuna cofa fo cofi chia 
rala uita quanto l':imorc.Ninnaconucrtccoú i gé 

.. tili quanco la uinu dell'animo. 'iunacofa fcandale 
:%a tanto quanto la maliti3. Pcr he .come ucde che 
colui che comandJ il contrario íi da tutto all' au. ri 
tia,& che pcrfcguita altrui colui ch~ uuol ches' a
mino i nemici,dice che le cofe che íi fono dettc fo 
no pa.uie.Et uedendo uno che trema dalla marte, 
in che modo accettera coloro che ragionano del
l'immortalita?Et quando ucdd che li ami iJ prind 
pato & chdi fcru<t aU'altrc pafsioni, fe ne fiara fer 
mo ncllafuadottrina, non s'imaginando nulfa. di 
grande.percioche noi fiemo caufa ch'dsi fe ne re
fbno nell'errar loro.conciofi a che gia harebbouo 
fprcu.ate ledottrine & l'inflitutioni ch'cfsi hanno, 
& fi marauiglierebbono delle noíl:rc,ma e uictato 
loro dalla uita noflra.attento ch'il filofofar con pa 
tole e cofa facile,& rnolti do fecero prdfo a loro, 
perche cerc:mo qnelle opere che fono fatte per di 
rnoílrationc.Mofrrami,dice,la fedc tua pcr l' opere 
tu e.Et qu:ido togliamo le fofl:anze al profümo ne 
chia man o rouina del mondo. Onde noi p:itiremo 
le opere d_i c~U~ro non fo~ament~ per -quello ch~ 
il nome d1 Dio e bcíl:emm1ato. Frno a quanto no1 
faremo noi legati dalle pafsioni del dan aro , de pía 
ceri,& di íimiglianti cofc? Aficniamoci a.dnnque 
per l'auenire,& diamod a tutte le uirtu, & godia
mo de beni futuri.coú dice chrifofiomo. 

S 1 G N o ~ Giesu Chri/lo, ite tlell1t ce/e .. 
fie glorit1,il t¡uale ne cbiama/li alle tue no'Z~e per; 
nunti! lNOi CÍ oe,per la {a era fcritturtt, per L'inf mni 
ta,per il pericolo del uiuere, perla mutatione dell4 
Mita, & per la gratuit4 uolonta • Danne la ueP~ 
nutti11le di caritd,accioche non diuenti:zmomaim11ti 
dalla confeffion del pew1to & dalla laude di Dfo1& 
che non fiamo feparati dalla refimettione del gau 
dio fpirituale cioe della pace & del la ficurtzz...a. Et 
d11nne la uefle di pi eta & della buona operatione1 ac 
cioche non fiamo gettati nelle tenebre efleriori , con 
le mani & co piedi legati • .A.men, 

DELL..A DOM.A."JitDA SO 
pra il pagar del tributo & delta donna che ha11eud 
bauutoftite mariti. Cap. X X X Y. 

Llora,cioc dopo 1c prcdcttc cofc, & n~lb. ~~;.u. 

A mcddmu ter za feria ( andando i f;irifcy a Lu -
gli HerodiJui ( fcccro configlio)ac .' º' ~e 

pc:r lo conrerire inlicme, meglio dcliberaílcro ~n 
che moJo poteflero inaannar Giesú ( & corre 1n 

parote colui che non h~ucuano potuto corre in e t 
tiua opcr.i)perchc lo hu orno e coito pin facilmc.~ 
te in paralc ch'in fotti ( & nundaronu i d i ícc.:p~la~ 
dclfafett:t loro(con gli HcrodianVe co rninifirJ d~ 
Hcrodc: ch' era per b parte di ccfarc prepoíl:o 2 trl 

buti,acciochc i difccpoli lo cogl iclfcro jn parole1 

& i miniflnlo piolilílcro per cafii~arlo. ccond 
b o .• ~ . 

Chrifollomo.Acciochc per auentura j F. r.Jl h no 
ti & fofpctti a chrifto, lo potclfcro corre Jn par~-
Jc,m:mdano i difccpoli quafi ignoti :icciochc: piu 
facilmcnte l'ingaonaflcro,& fcopeni meno fi uc:
tzognatfc:ro,& pcrqueílo mandano inlicn:e 'ºª·'"' 
fccpoli i minifiri di Herode,acciuche íi~ npr fo, in 

. ~u;i]uoquc 
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:.i1a ql?e co(a che cgli diccíl~"' Et lo cir~ondanC>. 

co ne api che portano1l meletn bocea & tl punge> 
l e Ja cuda. Et adubtoriamcmc cómcAdaoo in 
Jui ere uerü.idicendo ( MacU:ro noi fappiamo che 
uf( i u rJc~non hippocrico quanto alb uita. Ec

co la ucrita della uita ( & uia d1 Dio) pér Ja quale G 
oa ;1 Um(infcgni in ucrid)qua.nto aJlafanadottri 

. n . Ecco li uend d lla dotmnai ( & non Gurj) cioc 
,~~ tim re ofauorc{akuno)qu:anto alla giufütfa,cio

c tu non ouardia períonJ..ondcc ponédo fogg!w 
gne(p rc~c ~u ~on rifguar~i le pcr~o~e de gli hu 
minyma md1fl:rntamemc dtct la ucma cofi .t gran.•i come a piccioll. Ecco la ue(id della giuíl:itia. 
Mi hoggi molci fanno al contrario, ripreudc:ndo 

· confondcndo publicamentc i poucri che pccca ..... 
no,ma a ricchi che fanno maggior· mali non fon. 
no p 1r 011 mio' mo cenno.Sccondo Chrifoíl:omo. 

i 'ra tutti i pecoti de fácerdoti queíl:o e grandi{si 
mo >che ha1mo riguardo alle pcrfonc & non alJc 

ufe. E pe: ro fprezzando i giufü &. i poueri, pr<>-" 
mouono a gli honori & cfaltano gli in ·qui & cic
chi. fü ome<hcc H medclimo Chdfofi:omo. L<> 
chi inagp Madho &uerace Maelho,acciochc qua 
fi houo(atP & laudato>apriRCloro fcmplkemeut 
il m. t1 rio del foo cuorc,come {e gli naudfc uolu 
ti p f ifrcpo1i. Cvnciolia che qudh e la prima li. 

e rnl.ation dcgli hipocriti.perd1e.cÍ:'i:lod;¿nocol 
1 • r he u gliono ingannarc, acciochc perlo dile 

# t ·11 u e j cuori de gli huomini a poco a poco 
.i • ·1 luoi11 alla fcmplicita d'una benigna confefsió. 

1 c. oti dice Chn.f.Oilomo • Sono fimigli.mti a co.; 
_ i or , uclJi e~ 1 Jd.1110 gli huomini alla pre co

lor ,& gli biafi.m. no dic:tro allc f¡>,allc.0 qua~ 
to\: pi~ . LmoQd~ di quefü ralj buornini coli p~ 

l ri , da quali Dio guardii fuoi. Ondcfccond<> 
orti A goftin o. Uue fono le forci di coloro che perfcgui 

cu uno cio,una d. adulatori , l'altra di biafimatori & 
mal dicenti. & la lingua dcll'a.dulatore perfeguita 
piu che 1 lJlilOO dell'ocdditorc. Et uolendoloin. 
mro lecón parole tutte mdate, foggiungone> 
( dirrnc adunque che ti pare ?) l>crchc !tamo ccrti 
d.1e tu non btd di dirc il uero1& giullamentc diffi 
n1r quclloch'cilucro,ncper rifpeu:odeUamae
tl' di< .. cfa,rc,nepcrtimoreofa.uore di qua.lunquc 
huomo d 1 mondo. Et gli domand:uio dicend<> 
[ 1 cito darc ti cenfo a ccfa1eono?) coítoro pro 
P fc ro malí 1ofamcnte a chrifl:oquetla quefüonc 
o t3.preffi 2 giudci, accioche fe ncgaffe. il tributo 

acdfe che non era lccito, cadeífe ncllc ~ni d l 
pr ~deme,& mcontancntc foífe prcfo come con
tr n. ll'Impei:adorc. Ma fe concedetle il tribut.;> 

d1 clfech'cra lc;cito,cJddfc ndlc mJnidcl pe>p<> 
fo comccomr~rio allaloro hbcrd & á1 diuino ho 
. re. f· coli tutto r arcifitio loro era da ogoi lato 
n~ di prccipitio. Akuoi diceuano ch"erakcito 

d re il [ ~lb to perche i llomani milital!at\() perla 
~~ublica , tenenaoli in ftcurczza & quiete:. Ma i 

mfi i Irincontro :iffcrmauano che coloro che 
• n9-al fommo Dio & gli cLuano le decimc 

Jf ne, ~n doueuano pagar tributo a huomo 
. · ·1 la fonte dc:llci fapienti:i • fuggi gli ¡¡, 

uu loro ~ p.crchc rif pdf c¡l¡ modo che confcruo 

le ragibui ~a Dio · & a cefo re. Onde (conorciut 9 
& i~o~rta (b malit: .:i)& l'inganno (Joro) perche 
non e ,~fu.akuua nafcofta :i J)io, che uede i cu<> Salm 
1ültrui, rigctto lt lodi loro , & J iípofe.Iorn dura.· ·'1• 
mente dicemlo ( perche mi tentate hipocrid ? )1 
quati díccffc. Voi non ccrcat:c d':ntcnder Ja ueri. 
t.i,ma di cogliermi in parolc. & pero gli chiama 
hipocriti,perche ;iltro pretende 1a110 & altro inten 
ckuano.Secondo Chrifollomo. füípnnde non fe- • 
c:Oudo.1e1oro parolc piaceuolmcntc , m:i fecondo . 
la loro cofcientia af pramente, iofognandonc che : 
<lcbbiamo duramente rigettarc gli adulatori. Et . 
fccondoilmc:dcfime>, i ~arifoilo~are2.7.:iuano per · 
man~rlo in pcrditione,ma G 1 E s T ·gli cot1 ~dul.ito 
fondeua per foluarli. Perche D 1 o ;idirato e. ~1 ti . 'rc l
pi utilc allo huomo,che lo huomo pro pitio. .E.t .ºªºd c<1 
r_ · 1\. h . ciar 01 
~gg1ugoc. lnqueno e e e H R 1 s T o rt- mente. 
fiuca k:.laudi, da ad intcndere, che 11dfuno non ha 
da uolcrc d' cffcr laudato. Et in quc:Ho che egli ri
prendc i fuoi adulatori duramente, ne e inlcgna
to,che ci guardiamo dall'adulationi ( m fünCc.."ltli 
fa m nc:ti del tributo) cioc il danaro -che fi paga 
ogni anno per ccnío. Et era d'argento , .& ú chia 
Jpauadanaro,perche ualeua dicci nummi ufuali,& 
ham::ua fcolpito dentro !'imagine·& ritratto di e e 
farceolfuo nome.Et Jandolt efsi la moneta( di!fe. 
Di chie qucíh imagine:?) quanto aiJa figura·( & in 
frrittione?) quanto alla fcrittura. Non doman da 
perche non lo fapcífc, ma per riprendere compo 
tcntemente allc loro , parole. 11 S 1 e N o R 

uoUc ucdere la materia delb qudl:ionc & propo 
íla,pcr informarnc tcricamemc,che non liamo pre· Non ~ª: 
. . íl l fc . fi b. mb prec1 

c1p1to 1 ne . c!uenttar~ , ma c~ma~cnte- c~rc. Ja pitoti ncl 
mo& cfomm1:imo pmnached1ffi01amo(gl1 dtro fc:ntcntia. 
nodiccftlrc) cioe di Tibciio figl afüo di ctf,rc H· 

:A'.uguíl:oJotto tl qu01le Augullo nac(jue il nollro 
Signorc ( A llora ) infcrendo pcr 1 prcd tte cofe la 
dcterminatione della que füonc( dHfc 1 oro, Rende 
te adunquc qucllo ch'e di ccÍ;irc a celare) cioc il 
tribUto & Ja pecunia, pcr la quale uoi confdfatc di 
dfergli foggetti. Oue fecondo chrifoíl:omo. Dico 
fulamente quello che non nuoce alla picra,pcrch.c 
altramente farebbe tributo non di ccforc mJ. del 
diauolo ( & quclll) ch 'e di Dio a üio) cioc fccon 
do Hieronimo,le dccime primitic, l'obJationi, & 
k hofl:ie. fi come aneo dfo p.igü 11 tributo per fe 
& J>C'r Pietro & rende a D 1 o quclle cofe che 
fono di D 1 o, faccndo ), uolond del padre. 
O u ero , dcbbiamu render e al mondo i fuoi hona ~~tt.; 1· 
ri , diíprczz:mdo et aborrcndo le fue delitic et iic Jou. • 
chczzc, ata U i o le dccime et l'oblationi.O 
llero fecondo A mbrogio. Si come ccfarc richiede 
l'irnprefsionc della fua im3gine,cofi aneo D I o 
riccrca l'anima fcgnata del lume del íuo uolto • 
pcrdic ú come il J:¡naro e fegnato con !'imagine 
dd Re, coú ancora e fegnato lo huomo a imagi .. 
nectfirnifitudinc dc;)l' ;iJrifsjmo 1 D o• l O, Ja 
qual corroppe peccando. Et dice ancora: .Eífen
élo altral'imaginc del piifümo D 1 o, et altra 
qu Uadc.1 mondo, fe non uuoi cfft:re obligatQ 
cefarc, non hauer nulla diquclk cofe che fono del 

· moriélo.Se nó uuoidfcr tcnuto di null.i al Re tcrrc 
u no, 
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.,.,I:iícia ogni tua cofa,& feguita Chrifto, Et beQ 
d.cbbero che G doucífero prtm.t darc ;i C~iare Je 
coie fue;pcrch~ non puo alqmo eífcr dif,c:p olo del 
Signo1e,~ prima non rinunúa almondo,.M:i tutti 
,rinunti amo cpn pu ole , ma non con atfetto , pet:· 
(:he nnuntiamo,cilJando ricctu:imo i .fucram~mi. 
~ante> fono graui J~g:imi il prom~ttere a Dio & 
pon paga te? J.-' obligo d.t:lla frdc: e maggiore ~he 
qucllo deJ dalJaro~ !i.cndi lpromdfo mtntrc clw. 
Jei in ~!lo corpo, prima chf..4,lcng.a iJ rif,oti{~rc~ 
n merta in prigioue, On4~ ·aneo fiict0nio10 dice,: 
Cofhctti.rendcte a Ccfare il nummo con l'Jmagin~, 
di Cefore, ~ rendetc uolcnticlii uoi medcfüni a· 
Dio,P~rdoche il lurnc dd u~ko di D;o<!fcgna~o 

Salm.+, fopra noi,& non di ccfarc.Coft dice H.icrom&nQ;. 
. Abband9n;i¡fc ;idunquc Je cofc che fono del mÍ>~ 

, Jendiamo a Dio dal 9ualc ricc..:ucmmo il corpoo ' 
J'.anima,l'in~f:llr::rto,b uolond; la ra g1one, & t\it o ' 
9-Uello di:e in noi, accioche pr.occdfamo in tuu 
k cofc~come b~í}ie,ma con r<lg· onc. Pcréhe.Ji~(;Oll 
do:liilario.E,ondcgoa cofél che noi (:i rcndiamo 
del tuno~ coh.Ji,alquale noj.dcbbfamo ricorfiarci 
d' cíftr.dcbitori ~ dcJr origioc & <Jdl' tífér noíl:ro, 
N 'on t per t3ntoinconuem~ptc ne ccutr.tditjonc, 
che lo huomo fiafoggctto allo huomo ncll• coí~ 
tcmporali, & a Dio jl)lmediatcmc1nc: nelle fpiri
tualhpm.:he l'una cofa & l'.iltr:t fi comport;i l>cne, 
ne l'una cofa prcgiudic;i ~n·altra. Ma piu fdiré & 
p~ato e ~olui che e fuori dclle cofc te1nporali & del 
la loro frrnitu , & fi trou~ fohuncme foggrno ;¡ 

. )Dio.perche coflni e grand mente libero'(.\: prind 
pe,& piu l e de i Re, & non t..:mc ia tirannide del 
le ricchezzc1ne il timor del prmc:i1 ;no. Mifücami 
te dcbbiamo rcpderc a Pio tre u i~uti, o Ja ragia.. 
ne ta qu;il chicdc,La pi.:rf, tt:t dil ·ttwnc <lcl cuorc. 
La fcrur:nt<: ~ ft eqli~ntc atrio ne de ringratiarlo 
con la bo,c;i.La uolom~uia ,monification de uitii 

• col carpo. Ndlc pred(!ttc ~ófo 1i norano mifüca
mcntf; tr~ ~ofe, prj01a fi cerca il rnofirar del dana., 
ro,S<=tpnJa {i interroga la fop1 afcriitionc dd dan~ 
ro d~to.Tcrza feguira a djffinitionc a chi fi dd)ba 
rcndere, Nel dan:iro fono tre cofe,m:urria,pefo,& 
fcrÍtt;t ~OJ') }'irn;tgipe; J .. a materia C Ja OUOna O catQ 
U3 op~ratiooe,d';irgento o di fbgno, H pefo e l'in 
tcmfopc rettª o ,ardua, L'im~ginc s'attcnde ncllo 
alfctto intcriore,& la ioprafcrittíl nell'att"<tto elle_. 
riorc.Percioc he l'imaginc dd diauolo e la colpa. 
L'imaginc di Dio e la ~ratia, La foprnfHitta e l'c: 

.. . ' fi~joj:- conu~rfatione 1 l' hu mi le .ammirationc di 
· · · ~ Chrifip,o fa fuperba itnitatione del <!iauolo.11 mo 

flraméco diq11dlodanaro fi fa n~IJa tnortc:. O qu~ 
to fi dcc temer cofi fott~ qucfüonc, Mofirat~mi il 
cb.naro dd cenfo lo huorno, doe intcriorc udaco 
rnn un fleco cli carne: 1 obombrato di fimol.nionc 
dhriore,afpcttatQ Jung~mcme a penitentfa;Felkc 
~hi potra di re, fu h~i tagfo1to iJ mio facco, & mi 

Sal.i9• c:ücondaH:i con lctitia Ma l'interrogatione' dtUí\ 
imagine fi far~ ncl giucfüio, O quanto horrcnd:i 
interrogatione,anzi riprenfüme de cauiui \di chi C. 
~ttcfh imagine & foprafcritt:t?) Cfokuno porta 
~imagine di colui del qu:ilc dfo ha }'opera, '"ioc o 
clJ Dio,o dcll'Imn~rador , del mondo &del diauo 

lo .. Ma Ji dif6riitionc lifara nclfa rctributi onc (r 
det~ adunq; a ':cfa~e le cofe che fo~o di Ccf:arc, & 
~ üio qudlc di Dio) perche qudh andranno io f&.1 
plitio quelli in gaudio(Et) quelli che &uono man-
dati da Fariíd,udcndo la fopicntifsima rifpofi.a del 
~ignpre(fi fono marauigliati) perche non potero... 
noprcualcrc con l'aftutia &. con i·mfidic loro. & 
(l.aldátolo)come ~onh1fi (fe o'andarono)oodcHic 
r-0nimo dice, coloro che doueuano ,r~derc a tanta 
fapi.entia,f1-tlupirono che l' aHutia loro di infidiJrc 
non trouaíle luogo,& lafdatolo iC ne •mdarono,ri 
portandonc con dfoloro infierne col miracolo fa 
jnfcdelta.Ma poi che fi furono partid i Farifci (l 'a11 
darono a trouarc i ~adu,e!Jacciochc non lo haué-
do potuto uincerc 'ºn la ragionc, alme'lo gli met 
tdlero in kompiglio ilfcnfo con la frequen2a del 
Je perfone & loluincdfero pcr tedio. Le: fette de Trc íc 
Gíµdei erano tre differct1ti da gli altri cioc. Farifci di Gi · 
ch'erano diuifi da gli altri quanto allo habilO l$c al 
Jc-

1
infütutioni, & quefü antiponcuanolc: loro inlli · 

tutioni a ~uelle d1 Moife, & erano fecondo la lcg . . 
ge detti F.arifei cioc diuili,daFarcs,cioc diuifiom:. ~ ;adi(rr.. 
J\hri,erano Saducci i quali eran o diffc..-enti . da gli. ª u 
altri quant() aHa dottrina,pcr Ja quale ef.u ÍI ufurpa 
u:¡no la giufüfüi,mvil:rando d·vfiere quello chc.i•á 
~hi00,onde furono aneo chiátnati giufii pcr l'e 
fi.e1 ior fantit;l.Cofioró ncgauano Janfurrcttione, 
& diccuano che l'anim.i era monale, & che mori .. 
ua inftcme col corpo, & non crcdcuano elle non . 
foílc.fpirito n~ angelo, & riceueu:mo i Jibri d1 Moi 
fe.J\}rri crano gli tJfei, i quali cre1no ditfcrcnti d:a ~ 
gli altti nella u ira,& nd modo del uiucrc ,,perche: Elá. 
faccu;mo quafi uita monafiica, fi. guardauano {fa 
matrimoni,haucuano ogni cofaincomune. Q..ui 
fi dice de lle duc prime fette.1 Saducei adum1uc n 
dati dal noilro S 1 e; N o R G 1- E s Y 

e H n •J s T- o, gii prepofer~ una cena fauo-
Ja finta d'una doirna che haucua hauutoíctte mari 
ti,domandando}j di "-hi ella haueu:i a dfore nclb re: 
furrcttione , pcr il (he uoleuano mofirarc che Ja 
tcfurmtionc 100 fat<:bbc. Perche penfduano ch~ 
fe fi rifafcitaffc fi haudf~ro a far le nozze come b 
fa hora .• Et perche e inrnnuenientc che ella fi di 
;a tutti ktte infierne, 2ttento ch· a nna donna non e 
mai n ;lto le cito haucr piu mariti,ma fi btnc a uno 
huomo hauc:r piu mogli, per la fccondid, o che=: 
lia datJ.l ad ~fcuno di loro dcrerminatamcncc, pcr• 
che qu lla ragione che foífe dcll'uno di lot o,la me 
ddi ma farcbbe aneo ddl' altro,iniendeuano di con 
~liiudere chdarcforrcuione non fo{fi;. La qu l 
qucfüonc & dornandail S 1 e N o R E d1ffol 
ucndo,difirugge b l0ro opinione, & moílra io c-r 
rore diccndo(Errate) in qucfto cbe uoi ncgat . I~ 
rcfurret:ionc(non fo pendo le fcritture? le quah d" 
fcrmano la rcfurrettion~, & mufirano d modo 1 

tfia. Onde etianJio fe guita die non fappiano .( 1 
uirru di D 1 o) la qu:il potra fufcitare i c-0rp1, 
niuincarli dopo mone, perche- h:i potutO tare 
tutto di nulla. Errau:zno adunquc p<'r he con
tr:idiceuano alle krittur~ , &-dl'r. au~n¡') ll 
uirnl<ld fommo l 1> n . 1 a (Erra t}1nco P 
che pc:ifattt thl! ui li· iclbbi.t ¡J ccJ~brar 1 u 

(¡>crcht 
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pcrdi" ndI:i rcfürrci.trone) gencr::Ic (!1e fi mlrite 

r. nno)g!i huomini,cioc non torr;mno moghe (ne 
f.z rJnllu 1 1ariute)le donnc,c10c non far.mno oltc 
da m.1riti.Ondc non fara conucrf.nion c.rna.i m:i 
fpiritujk. I:.tqucfio cqucllo ch~ fogg'ugn~' n.;i 
fono ti come :rnge11 di Uio in ciclo) non m 11~tura 
ci'angcli, ma come angeli~in pr' pried di f¡ irituali 
d & J'unmorc:alid.ciocincorrunibili & io.~en ra 
bili,non che Gano fpirid,m.1 fp1rituali,h· t}endo ui 
u & conuerfationc fpirituJle > & uiucodo fcnza 
m cchia di co rutc:on~ nclla uiGone & gcxiimcn· 
to di Oio. P ·rciochc ccífrnrc l.i ca u fa cdI, l'dfd
to. 1 le nozze fono ordinatc per cr :ir d figliltc> 
Ji,accioche s'allcuino nel culto di Dio, fin che ti 
ri<:mpia & compt.a il numcrn de b >ati , il <1u·¡l fari 
comp · uto ne Lt rcfurnttionc. & pcr q d o farc
mo llora come angeli, :tttcndcndo frrnprc alla 
contcmplatione. Et qucíl:o e q'._icllu che dc{l .n~o-
u~re i cuori a diuotionc, cioc !.1 coníi cr. ·ion e di 

udl uirn be~1ta,1a qualc noi áÍpctti1mo.fr. poco. 
. lillic~uncntc, f :on o Bed;¡, pcr i et• m riti,ti 
1gnitic.1 la nninerfita de rcprobi , de qtr.:.ili ¿ mo 

glie la mond.ma conucrfüionc, che íi p. rtono foo 
za · glmoli. Perche tlltta quclla mea che G. f.i in fct 
t d1,fo:w ltcrili d.1llc bu o ne op\!r , i q i :iWulti 
mo rapiti d lb mifera mortc, paff~r · an.co:h mon 
~nJ conuet f.itione la quale e~ i rrap:tffu.r<>t o fon 
. t re opera alcmu uit:tlc,gu1fl con e 11.00]1c: in
c nJ 1.S1 puo aneo pcr lo nomc di qU'{b nn<1 

~ 1tcndi:rc ia d11efu,I.1 qualc fi fpofa l 1 ... ic ;quan 
d ti d¿ al g ouerno del p.relJto. 1l il fo tenar~o de 
m.iriti che no genera no figlmoli de!L chid: , ti 
gnitl .:d'uniucrtita de cattiu1 prclati o herfohi, fo 
ondo le d fferentte de fettc ordíni ckUa ~h1cía. 

.J)c qu. lt il primo e gli holl:i:iri, il fecoodo dé Icu 
• ~ri>il terzo d gli eífon;iíl:i, il qut1rto de gh. coli 

tr,1 quinro de fodiaconi,il fcíl:o de leui.tt,il kttimo 
~ C S_.1 ... c1 J 1>ti. ~efü cífendo cattiui non g OCJiano 

tib rnbli p.cr h~ non cercano frutto nel.Ll Chida 
d1 E>10,& pcro1ldcrnonio gli amm:izza. ~cíl:a 
don na p.1rn me, fauclla1H10 moralmen ~,Ji ptto 
<lir d, Ji.i l'anima pccca.tricc,ípofata all'uniucríita 

frete pccc•HÍ morrali. 1J 1.1 rcfurrcttione ~ fpiri 
t 1 e d l Lt mone di colpa' Jlb uita d~graria,. che e 
• r.i. 1 d 1: >iori, • & pe ·o quando quefian:für: 

ttt~nc e frrm:na pcr propofito di gu:irdadi di 
11 n nea ~· ,f. rmato pcr profefsionc di rdigione 

otkru.tto,~llora e lomigliaote ~1U'at1-g lica 
t >P rc:hc ¡•er c. íl::taJfi fa conformitc1 alrangcli .. 

•~id. C!li angdi pjrimentc non poi ggono 
tn qudfo mondo,& obcdífcono conünuamé 

df: l?io. i CJttiui adnnque fono etiofi a quali 
J1 n Íc urono krne dclle Joro opere wonc, ne 
0 ra l.cuna degna. Et piu peggiori fo coloro 
h J. ÍlJ rooo memoria dcllc lom m:tle-op~re. 
r . h· ucn H 'ignore rifpoíl:o 4]1.1 loro im.teno-

a ion·, & confutato l'errnr loro, incont ncnt~ 
. g~ · 1g1 e drll 1 rdimcttionc,conform:rndokt uc 
lt a rcfoneuione con l'.auto ·id de l í4 rittu 

r • D. ~cr d~> • d nq· e prouar b reforrctüone 
d, co_rp1,1ndt1ec l'autorita prcfd d-11' fodo.& pro
u P lma la pcrpetuitidell'animeJ.aquale cfsi ne.-

g ... u:ino1b qunl protr~tJ~Co nfr;, u_ent cm en te prou~1 
b refiirrect:ionc de corp1,1 l1u:1h fccero bcnc & uu 
Je rnn Y.mime (perche fi Jicc) neU't.foJo da Dio 
(lo fono D10di Abs;aham ,Uiod'lfaac & lJio di 
JJ.cob)guando Dio diccua queíl:o, gia coloro cra-
no rnom(pcrchc Dio non e de moni} cioc che del Pruoua 
tutto non fono (ma de uim) & che fono adunquc che l'ani-

_ efsi fono & muono. ~r~gionectale. Dio non e_ :e'!ºº 
decto ~ignore ddle cof~ che non fono, o diqudle uo.1.ono. 
che fono nulla, pe che ddlc cre:itura a Dio e rela-
tion reale, la quJI non puo fond~rli in n uJla • . Ma 
Dio e decto Dio d' Abtaham,Dio d'Jfaac,&Dio di 
hcob e he fo110 ml>ít ·, adunqt1c cfai fo1~0. pcrc.he 
JJOn dd[ 10 fm ,rn:i,Ío fono, orne f~ {JU ·lb. foff('t'O 
prd~ l'lt . ,m.t non col co rpo, ad un que con r ;.¡¡}j m;r, 
& p,cro l'anirn.1 non muorc e >l corpo m~1 'eterna. 
Ec pc1 q 1 ·tfo prou.l 1.1 rcforrcnionc d corpi pcr 
h ileri Jcll giuf 1tia.Pcrchc dicend H~rc Dio 
di h, .i l :l t 1 • d~ ~li altn che lu fcruii:m1 ne cor-
pi oro g1ufb e .le.che fi:mo rcmtmcr~lti co e r-
pi r.c q1.1.1 i mcm.irouo. l:.t uniuerf.dmcmc ,icor pi 
& !'anime i t irti,riccucranno infi~.:mc bcnc & ma 
lc,che mcri~arono rnlf~me. Et perche lo huomo 
mento o deme.rito, l'anima i11Gcmc col corpo fud 
punÍtil in futuro o rcmuncrlta nc.ll'u 10 di loro. /\U 
9ucílo non pno :mcnire :t fe non fi fa la rcfi.11-rcccio 
ne. Er pero e hiaro che fara la rcfurrtttionc de cor 
pi. Vna coÍJ adunquc il \ig. prnoua fprdfamcntc, 
doc ch ... r anime muino fcmprc: & nó muoiono co 
corpi.L'alcra per conf<:gucnza cioC: ch'1 corpi riiu 
fdtino.lnoltrc pcr naturale appctito & indinatio-
ne dcll'anime a cor pi. Perche e 1latur le all'anime 
i1 ddider:ire i fuoi corpi pcr cílcr glorific te con 
qoelli co t..1l1:1li meritarono.& pero pcr non cffa de E n;it.ur~ 
fraudate dJl dcíidcrio loro,c nccdl • .irio che fü rcn Je ~111 dan~ 
d t • J · h l' · - ' íl tne J Ctt uto >oro J oro (orp1.pcrc e anima Jlf) puo e cr derarc . ¡ 
perfctt:imentc qnic~a ne bctlta, f< no,n s'um~c col fuoi cor~ 
corpo,alla cui unione ha oatur3Jc indinatione, & pi. 
cofi i corpi rifufciteranno.Ouc Hicr rnmo dice. · 
Ma quancio dice Dio d' Abraham, Diod'lfaac, ~ 
Dio di facobnominanJo tre uoltc Dio, ;mimo la 
Trioid.ma qu. ndo dke.Non e Dio di; moni, ite 
r:indo uno Uio,fignihco unifoftanzn (fa ndmdo 
le rnrbc,fi m.1rauigl&auano t>clla íua dottrinJ) orydc 
Rem~gio dice. n fi rn;:iranir.:liano i Saducei m:i 
le turbc.~cíl:o fi fo ogni d.i ndb chicf!l. p,crciochc 
quando glt aucrfarii della chic(a fono Cupci-ati pcr 
di u.in a inípirationc, le turbe de fcdcli s'aU~grano .. 

S 1 G N o R Gies#Cbrillo1infegmzmi a i11-
tendere & gu4rt/ar111i d.1'/e aflutie de feduttori, & 
cuflodir fempre la uerita de/Ja tú ta, tf ejla dottrin~ & 
delia giu{iiti4. Dammi rh'io fia honorato dalia rua 
im!lgine & non del ,,enuco-, acciocl:>e abbttndonando 
tutte le cofe che fono del mor1do, & á te foio • .ccoftan 
domi ,io ti rend~ q11elie cofe cl/io b1niceuuto. da (e 

per tu4 gratiaf eruendoti in ef!e fedejmeme. C<Jnce
dimi parimente ch' io p<>Jfa fi1ggire /4 carnal & 
mo,,d4mi conuer{atione ( úi qua/e e tutta ficr1le) 

• - u 2. & 
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& fe~1uit4r la fp iritu.ile & celefie, & ritro11t110 dal 
La gloria dell~i refurr,:ttione, io meriti di godere in 
cieLo i'immortalitti nel cielo, in{ienzt con gti ange/; 
di /)io & tatua perpef,lta 11ifie,¡e. .4men 

. DEL 1'1l,I'MO 'ET G~~'t, 
de,& delfecon4o & gra11 comandamento della kg
ge. Cap,. ;tx~y¡, 

M 
l\ u.Jencf.o i Farifei) & allcprandor1,1 (che) 
Giesú con fau ia rifpofia(haudfc potl:o fi 

- lentio a Saducei ) non haqendo eís1 che: 
dirc altro. con~r~ l<J fua rifpo{b(údunarono infie
rne) pcr aílaltarlo! in un' altro modo,& uenncro iq 
gran tiioltitLJcline per piu fpaurirJo, Onqe Chrifo
Homp dic~.s'adtmarono per uincer c::on la molti .. 
tu~~in~ CQlui che non haucuano potnto fupcrar có 
la ragiQne. ~e]li che s'armar(:mo. con 1a moldtq 
dme,rnnfdfarono di effer nudi della uerid. coli 
die~ Chrifofron)O. PartitiG i F:irifei, 4enne~o i ~a
duc~i. Et di nuouo particili i Sflc!ucei u en ne ro i Fa 
rifci.ci.:ntaro di aff.1iic;irlo & confonderlo con lo 
fpdfoand reairouarlo. Etqt.mitunquefofferoc~ 
traria n~ll'operaiion~deWjmmonalid qeJl'anirna, 
& ddlcl reforrcttione de moni, nondinieno li ac 
cordau¡mp jnft~me nel perfc:guit•r Chriflo. Onde 
Hieronimo dice. ~efto che noi leggi~upo di He 
rod & di Pondo P~l~tQ, ~he fec~ro pace per la 
morte Q. l ignore, 11~4iamo aneo hora il medeli 
mo d~ Farifei & ~aq4rei, i qu~li fono contr;irii frq, 
lorolma fJ tcpt~r Gi~su confontono & ~·accorda
no infierne con p:tri m~n~e(fc uno cJi ]Qro; cribl & 
(lcgislatores'aprrefso)a Giesii., tent~ndo di co
gHcrlo in parolc &gli diífe(Maelho,quak e il m g 
gior com:mdamemo nella legge?)cjoe princip Je. 
L'interrogo tcntandolo, non pcrchcddider:iíl~ di 
Úperlo.non pcr impararc ma _pcr in~nnare.Onde 

D · 1 
Chrifoílomo dice; e hfama m:iefüo ~o1ui del qua
J~ non ¡.¡uolc cffer difcepoJ?. L'imerroga del mag .. 
g1?r romand~mcn~o coltll che non o'Wrua purc ji 
~11.10~·c.C0Ju1 de~ t~terrogare della mas-gior ~iu 
fütJa,ll qu;iJe ha d1 g1a comp1uto la minore. coh di 
ce c.hri~o~01.n~.Lo ~~tcrrogo di qu~fl:o, pcrch'ua 
no l opr mom ~Jrca c10. perche akum dii:cqano che 
j facri6~i & l'oblatiom fot~~ a Oio gli pi:iccuano 
molto piu ~he l'operc dcll:i carita, Altri diccuano 
jl contrario,il che ~ piu u ero (E~ gli cliífe Gicsu • 
.A merai il ~ignoro io iuo)comc dice e hrifofiorno. 
Non dice1tcrni,m<J. am:i, p~rcheil tcmer(!e de fcr- R 

. & l' ' d e 1. 1 · N d . rr rrtcct • JJJ~ amare e e pg 1µ0 1. on nrean(:o,cono- graade. 
fct,ma;unl.perch'il conofcer~ Dio e proprio del- · 
Ja h~~an~ n.atura,~1:a 1:amare e .del cuore rcligiofo 
& d11 nto ( Amaqi d ~1gnor 1)10 rno con tutto il 
(:uor ruo)~ioe con tutto l'intelletto fenia errorc,ft 
dle cu ne'.? l~ki luogo alr errare nell:i ,ófefsione del 
b diuinicd (& có tutr~ l';Jnima tua) doe con tuttala 
uolóra,f.cnza có.trariet~ & c0tnradittione, fiche tu 
nó uoglia nulla (he gli tia C'Ótrario (&con tutta la 
ineotc tua] cioe con torta fa memoria friiza dimen 
úcanza,no11 ti ricordando di cofii che ti faccia te 
JUcrc altr.:imcn~c di Di0( ~con tutta la uiniJ. rua)o 
ucr o fort~zza (tu a) acciochc le tJJe forze & tutto il 
tuo pot(!n: gfi '"'ruano & fi fpendino tutte per Iui. 
Onde Agofüoo dice.] je comandíltO che tu mm 
Dio ~on tutt<> il cuorc,accio~he tu riporti in lui tut 
ii i tuoj penlieri1con tutta l'animéJ, accioche tu ri. 
poni in h1i Ja uica tua, con tutta la mente, accioch 
tu ~iporti ~utto il tt.Jo intdlctto in tui dal quale tu 

h~~•,rtccm~tQ tutto quello che tu g!i riponi, Non Ja 
fc~o ad~mqLJc p.art~ alcuna della mta pofira da fiar-
ía in ouo & dar luogo per godcrne ;ilcun'altra,rn 
~l1;1lunq4e al(ra ~ofa che ucna ncll"animo ;td ,imar 
ti,G rapifca 'º 1a., .. fouc corre tutto J'empito dcJJ'a 
111 re.~ rcioche alJora lo huomo C Ottimo, quan-
do la uita foaíc ne paffu in bene incommutabilc. 
Onde Chdfoílomo die~, e he cofa e J'amar D 1 o 
con tutto il cuorc?ch'il tuo ('U ore non fia inchina-
io ad amar altra cof.1 pi u e he D ~ o, e he cofa C: lo 
~mar J)iQ \:Qíl tutto il cuorc?h;iµer l':tnimo 'ercifii 
JTIO nella ucrica , & ~ffcr fcrmo nelfa fede. P<:rcio·· 
".he ch~ cr~de che pretfo a Dio Ga ogni be ne,& ch 
fuor d1 hu non lia bene alcuno,colfoi ama D l o 
~on tUtt<l l';mima' che cofa e> amar D I o con 
tutta la n entc?attcndcr a Dio con tufti i tuoi fcnli 
t=he appartengono alla rncnre. Percio,he qucll~ in 
tcllcrro che ferqe a Dio,quella C1pienza che e ctrca 
3 Dio.guel];¡ ~ogiqnionc che tratta qudle cofc c.h 
fono di D I o, qqcJfa me1noria '-he fi ricord 
ddk cofe che fono buone, ama Dio con UJWl J 

JllCnte.coíi dice chrifoíl:omo. Secondo Bernardo. 
on cutto il c4ore , cioc Gpi~ntcmentc c'!nrra J 

fubornationi ckl diauo]o, accioche non f1;imo ~
~utti. con tqtta i·anima dolccmente contr;i 1 1 

)ettatione c!clia carne :iccio che non li:imo allemi 
iLcon nma la mcnt~ fortemcntc con~ra le ~ucr 1 

pt del mon{Ío, acdoche non ft~mo opprcfst • 'º 
iofiachcqudlefono tr~cpfc >le qm1li fpcrialmcn 

teleuano lo huomo <lall'amordi Dio,il Ji uolo,I 
carne,il mondo. Et foooiugnc ( () ucílo e ra 

b ~ diL! im 
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dif im<> & il primo comandamento) grandifsi
mo pcr d~gni~a per~?e trcitta d'a.mar il mafsimo 
Dio. Primo pcr ordrn~, perche il comandamen-· 
JO d•amar Dio prec~d~ il comandAmento ddl'am:i 
re il profsimo, Et ueramente che gudl:o e il piu 
nobilc & d piu µtile comandamcnto ch~ tia fra tut
ti gli flltri. Pr:rs:he in <J.uefto ft adempiono tutti gli 
altri mandad, ~eíl:o mandato d':lLnar Dio e an .. 
'ºgrande, perche lo comanda aneo la legge n:itq 
rale ncJla mente d'ogni crea tura rational diuina
mcntc, & pcrpetLJamente efpreffa. Maggiore,per 
chelo comanda, & ricomanda b legg~ t 1ofaica, 
data un'altra uolta da Dio, & ordinata pcr gli An
gcli. Gr.mdifsimo, perche lo conforma la legg<; 
}¿uangelica data per dfo figliuolo di Lh.>. Et pri
mo comandamento nelYimenrione di colui checo 
manda. Perche il fine in qualunque ,7ofo, precede 
ncll'intentionc qucllc cofe che funo al fine. Onde 
J'Apol1oJo dice. Jlfine dd comandamemo e la ca .... 
rita, fine che non tcrmin~ o confom;a al quale e or 
din to ogni precctto, Et an~or~ dice. la plenitu
.dinc c!clltl lcggc e l'amorc, Et il f.1lmo. Vidi il fine 
d'ogni confumfltionc. Il tuomand:ito 'largo mol 
to. O primo neJta ncc~fsit~ dcll'oílcruatione. Ma 
accioche qucflo comandamt:nto fi poffa perfctta

:attr• mentc-adempicre, fi ric~rcano quattro ,ore. ll pri 
mo eil rkordarli de diuini bcncfici, perche hab
b1amo da Dio tnrto qudlo che habbi ano, o fiano 
hcni dkriori , o fia il corpo & l' anima pero bif o
gna chc lo feruiamo di tuttc; qudlc cofe che h:ibbi~ 
mo, & che Jo amiamo c:on pedetto cu ore • Con• 
ciofi~ che farebbe troppo ingr:ito chi pcnfando al 
bcncfitio d'alcuno non lo amafie t Il fe,ondo e la 
cóltdcratione della diuin;i ccc;ellenza. P<;n:he Oio 
e maggiore del nollro cuorc, & pero quantunque 
ló fcru1amo con tutto il cuorc: & con tuttc le forzc 
n füe, non ftamo b:!íbnti, ne fodisfacciamo a pif: 
n • Onde ncll'Ecclcli:lfiico e detto. Giorificatc il 
~ignore quanto potcte an<.:ora ui foprafic:n1, per .. 
h'c ma~giore d·og11i Jode. n terio e, il fe para di 
l~c 'º1~ mondanc & tcmporali. Perciochc fa grá 

de tng1una a Dío colui che gli)a ugualcqualchc al 
co_fa 11 che fi fa, quando fi .amano le cofe tem

~· rah & corruttibili infierne: con Dio. PercLc egli 
on uuole ch<; arnia,no tanto altro quanto luí 1 at .. 

:tc:nt~ cHegli Colo fcni·alrra compagnia uuol poífe 
d re 11 cu?r noítro, Onde Agoíl:ino dice. ~igno
c poco tl am~, colui che fuor di te 01m:t altra cofa. 
lfiicroni~o dice. E U-?PPº auaro colui al q_uale 

n n baftaD10.IJ quartoe lofchiuarfi perogo1 mo 
d peccati. Perche non puo alcuno che fia in 

peo to mo~talc amar_Dio, peros' e detto. Neífo~ 
?º puo fcrum; a duc S1gnori. Onde fe tQ te nefl:a1 

1 mp ccatononamiDio.HfuperbononamaDio_, 
0 0 I' amatorc della uanagloria che prepone a Dio la 

. lum:d~lla ~an:igloria, la qu.ile non e nulla. Ne 
· l dato a ptaccri 1 il quale lo abbandona per un dilct 

rcuc • . e l'auaro, ilquale lo perdc per il dana
ro & ~r ntrnte. A ggiu ane poi ( m:i il fecondo e 
~nulcaqucfi.o) non ug~ali ma fimilc, per,h,edi 
•mtle atto, c1oe dclladilcttionc & amorc, o di co · 

fintlle a Dio, cioe dello huo~o) il quale e fott" a 

{imi}itudine di Dio cioe ( amerai il tuo profsimo li 
,ome te meddimo) cioc, a que1lo a che te fidfo , 
do~ a giutlitia & .folutcJa gratia nel prefentc & gl o 
,ria ncl foturo, ~a quclla medefimá beatitudine al 
l• qualc tu ami te, Onde quefra parola, fi come, 
non dinota ugtt;tlit~ di gr<.tdP, perche lo huomo e 
tenuta ha amar piu fe ch'il profsimo, ma dino ta li
miQtucline di bene ddiderato, {i ~he uoglia ch'il 
profsimo fi~ in gr:itia & amor di Dio come lui. Et· 
quando fi dice, fecondo, non e ordinc,fe non quan 
to ;illa materi~ ch' e Dio & il pr.ofsimo. Pcrcioche 
il prccctto ddl'am:ire e un folo, Ouero e aneo or
dine di caufalid., o catlfatione, pen:he J':imor del 
profsimo e caufuto dall' amor di Dio • Et perol' A
poHolo dice. Chi :i ma il profsimo ha ad<!mpiuto 
h leggc. Perche h caufa s'intende nd caufuto & 
uon per il contr:irio. L'amore adunque i l Dio, e 
origine d~Jramor ucrfc il pro~ imo, & l'amor uer 
foil protsimo e cognitione ddl' :unor~ ucrfo Dio, 
& aneo nutrimento.Onde Gregorio dic<:t Per l'a
mor di Dio fi genera l':imor del profairno, & pd" 
l'amor del proúimo,ÍI nutrifcc }'amor di Dio.Coli 
dice Gregario, E.t fimilmentc ramoruerfo fe mc
defimo dcbbc precedc:re la dilcttione µcrfo il prof 
fimo. Onde Agoltino dice. Vedi pdma (e: hái fa .. 
ruto amar te mcdefirno,& ti do in gouerno il prof 
iimo ilqu::il tu ami come temcdcfimo, Ma fe tunó 
h:2i faputo amar te, temo che tu non in~anni il tuo 
profsimo fi come hai ingannato te medeíimo. l:t 
Clinuouo dice. Manifdb cofa e, ch'ogni huomo 
e profsimo, perche non (i dec far malc contrJ. ncf ... 
fono. M;l dli ama gli huocr.mi, Ji dee ;mure per
che fono giufü o accioche liana giufü, Et cofi an
eo dee amar fe medefimo, perche C giufio 1 Q ;lC

doche lia giufto. Perche coli am:i il profsimoco
me fe fielfo, fenz· ale un perico lo. Coli dice Agoíl:i 
no. Onde il modo ddl'amarc il profsimo s'attcnd~ ~odi d•a. 
fecondo qu:ittro c:¡ufc. Prim~, fccondo la final e, mm:. il 
cioc che )'ami il profsimo per Dio. econda, fe-· profsimo. 
condo la matcdale, doe ch~ s'ami il bcnc & non il 
male • Tcrza, fccondo la formale, cioe con ordi-
ne d-thito di qua da Ojo & fopra le cofc cempurali. 
~artl, fecondo l'eff1cientc o monente 1 perche 
come hu orno, non perche padre folamcntc, o 6-
gliuolo, o do1uefüc;o, o ~mico, & 'ºº qucíl:i mo 
ili lo hu orno dcbbe amar fe merlcfimo. Et notJ fe 
condo .Agofüno che prima Li dee amare Dio. Se
cond;tl\rnima propria. Teria l'anim~ del prof i-
mo. Nota parimentc, ,he l'amor del profsim6 e 
fa lío per qucllo 1 fe impedifce l' amor di Dio. Se fi 
fa per :imor del profsimoquakhccofa che fiacon-
tr~ !'amor di Dio. Sealcuno difsimufain colui che 
dfo ama per pilt c.h'in colui ch~e!{li ª?º am:i.cota.n' 
to. Se pia'e m Ju1 cofa, che d1fp1:1cc1:i ne gh alm • 
5e non foílienc patient~mente ch'am1 :iltri come fe 
o piu . Et infcrifcc (in quefii dnoi) cioc comanda 
mcnti di a more ( pcrdc tutta la legge & i Profct1) ' 
per~hetutto il Decalogo t & le ammonitioni o mi t Dim 
naccic hmno qucfl:o fiuc 1 che s'imroduca l:t cariu. Jeggi da_ te 

T utta 1 . !crittur:i d~1la legge & de Profcti, s' ordi- a ~oal• 
na all'a91ordi Dio & del profsirno. Conciolia che da Dio· 
cioche 'C: comanda to ndla lcgge & ne Profcti, 

'' ~e 
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s'c comandato a qucfio fine, che s'ami Dio & il 
prof5imo. Et pcr qneíl:o tutti i mandati & fcritti 

.della lcgge & de Profe.ti, non fono fe non certe di
chfor:itioni di qucHi <luc comand&lmenti,pcrche fo 
no ordinatc a quefü duc. lnoitre tutti i precc:tti fi 
rifcrifcono a quefl:i duc. Perche il primo precetto 
cioe dell'amor di Dio, circonda & empictutti i co 
mandamcnti della prima tauola. Perche fi canten 
gono in leí trc precctti dcll'nmor di Dio ch'erano 

, ícritti in una tau ola. Et il fecondo precetto ciue 
dcll'amur del profsimo circonda & empie tutti i 
man<lati della. foconda tauola, perche fi contengo
no in lci fcttc altri prccetti dcll'amore del protsi
mo che eran o fcritti nclla fccr>nda cauoJa. Perche 
chi ama üio/prczza gli ldoli. Non ricorda il no
mc di Dio in uano, & fantifica iI giorno del [; b.i
to • .l:t ch1 ama il ptofsimofoo, honorail padre & 
la madre:, non occide, notl ruba, non mecha, non 
tefüfica il follo, ne dcGdcra la moglie o altrl cofa 
dd profsimo. Pcrchcfecondo Chrifoíl:omo. ~¡ co 
me il fore odio fomminifü:i ogni malc, cofil'amo-

A d" re fomminillra o~ni bcnc. Ma J'3mor di Dio, fi 
Di:~rtr; diH:cndc in tre co[c, che li ri fcrifchino in Dio mt
cofc. te le cogicationi, tutrc l'.iífcttioni & ogni ragionc 

hum:m:i perla qualcintcndiamo & d1fccrniamu,& 
s'occu 1ino nd l cofc diuire, {¡che non reíl:i malla 
n llo huomo che non fia foggctto al diuino amo-

A d 1 re • l nolm: íi d.;bbono oíferuar duc cofc ucrfo l'a ... 
pr:r~~m ~ mor del prof.simo, che li fouorifca & mantcn~:t co 
uuol dne ben {ici, ch~ non s'ott ncla con ndfon:i malitia. 
cofc· L'uno :itfrrm. riuo del (1uale li di e nd V.angclo 

( qu· lun1.¡uc ofa) cioe lccita , conuen u ole, & bi 
fogn ofa ( uolcrc) doc co1! uolonta r ioncuole, 
dlil' ngucnd Hagionc fra qucllo ch e dcbito 
nou l ,bito (che facci:rno ) o rimmino col uo
rc, con la bocea, & con l' opera (a uoj ) o pcruoi 
( gli huomini) in quamo huomini & non anim:tli 
( & uoi fote loro) in fimilc caío, con uolond, con 
opera & con p_i no aftctto. Sccondo qucHa rega
la, l'amordcl profsimo Clufo & fa imperando, tut 
ti i moti di tuttc le uim'r. a fin del profsimo, int -
riore & cH:ericrc. L'altro ncgJtiuo, del qu l fi di
ce in T obia • ~cJJo che tu h:ii in odio che ti tia 
fatto ragioneuolmcnte da altri col cuore, con Ja 
bocea, & con l' opera, ucdi di non fario ad al tri có 
u olonta .. con opera, con eff etto o affi tto • Secon
do quefü re ola J'amor del profsimo caufalmente 
raffrena tutti i moti & gli at.ti de uitij pcr fuo rifpet 
to. A ucgna adunque ch'i prcc tti fi no diuerfi pcr 
i quali <ldideriamo utilmentc quello che fi dcc ap
petire, o che fchiuiamo utilmcntc quclJo che fi 
dce fchiu:ire, nondim~no fono tutti uno n lla ra
dice della cariti, perche dcbbfamo farc ogni cofa 
ncll'amor di Dio & del profsimo • Rettamcntc a .. 
dunquc dice che la legge & i Profcti fi riferiÍí ono 
a duc precetd di c:irid, perche dipendono da que 

Iicccllcn- fia, & han no quiui il fuo fine. O carid regala del .. 
u . ~db l'ordincdc gli cletti, leggeuniuerfalc, cheleg tut 
<ama· ti, uirtú de lle uirtu, re gola de lle rcgole, legge del. 

k leggi, non conllitutjoncclcl popolo, ma placiro 
del Principe, & editto del Re de Re, la qu. lc non 
fofa.mente fece & compofe comandando, m;i fa 

confcrmo & comando perfonalmentc infcgnan.. 
do, & l'adc'!lpic oíferuando. Ecco t1 lcggc del Si. 
gnore che conuerte rani me. Madre & 01 iginc del 
le lcggi diuine, macftra & ~ignora dclle humane 
ragioni, nemica ddle inique. L'offeruanza della 
~ualc s'incomincia in queíl:a u ita per gratia & {i có 
tmoua fino alla morte, & nell'altra ti finifcc. t 

perche come dice Chrifoíl:omo.I giudei llimando 
che Chriíl:o foífe puro huomo, Jo tentauano, & 
nó Jo harcbbono tentato fe haoelfcro creduto che 
foíle ílato ~gliuolo di Dio, pero uoiendo ChcHlo 
moftrJrloro ch'cra !)fo, propo(doro cotale ínter 
rogatione, accioche elfo interrogatione moflnílC 
loro chi fo{fc. Et pcrcioch'cra pcr uenire alJa paí. 
fione, correggc la folfo opinionc de giudei, i quali 
diccu:rno che Chrifio cr:i figliuolo di Dauit & nó 
foo Signare. E.t li come d'ílc Hicronimo. huella 
Ji fe pubJirnm:nte accioche non habb ano fcu&. 
(congregad adunque i Farifoi) perche e rano ucnu 
ti a tentare (Cicsu li interrogo) quaíi dicdfc loro. 
Fino a qui ho foJisfotco alJc uofire dom :mde, tccn 
po e che rifpondiate in quakhe cofa a me. Cl'inter 
raga adunque di qudlo ch' efsi crcdcu:mo che h:i
udfc J. ucnü-e, perche JJOO uokuano credcre che 
foílc prcfcntc, cli hi doucff dfor figliuolo diccn
do (che ui par' d' Chrifro) cioe Mclsia, promdfo 
nclla leggc,il qual uoi e red te che dcbba uenirc (di 
ch,i e figliuo1o ?) i giudci erran o doppiamentc cir 
ca a Chrifl:o. Prim::i (1uamo alfa pcdon:i, perche 1 

non credo no che foíTe.C..hriílo che uennc ncl moa ni e 
do nato di ucrgine, m~ ancora l'afpctt:mo. Sccon C 
da erran o circa h foa nJtura, pcrch~ non crcdon 
che quello che c:fsi::ifpctt.ino, Ga Dio ma puro h 10 

mo. G Ji interroga di q1 ic:fto f~condo crrore,di hi 
tia ligliuolo. Et forfc die d manda di cio p('rch 
h uc:ndo indiricto tuttl b kg!"c a duc prccccti d'<L .. 
m-0re, come artifi tiofo lcg1sJatorc uuol moftr 

hritko, che qu ~ 1 duc com nd:: mcntt íi ridLJC{}4 
no in uno amabile ch'c Chritlo. Per he nulla ca· 
mato come Dio & profsimo, fe hon eífo Chrifr 
( gli dtc no.O uit) fecondo qucl dctto dd f lm • 
Dd f1 utto 1 tuo u entre, porrq foprah fodetUJ. 
Crcdeu:mo h

1

egli doudfo cílcre puro hu orno, dd 
fa gencmionc d1 Dauit, Onde dicono ( D uit) 
lamente, m:gandola diuinid ddfc loto) :irgu n
tio in conrr. ria{m che modoadunquc)fe .h iíl 
e puro hu rno come u i crcdetc { LJauit) ~1 Jlc 
fono man · · ftati i frcrcti d lfa Ílpientia d1uin (i 
fpirito) ci e fanto \ profi.'.tÍCo, non del fuo proo
prio cu re (lo ch~amJ fuo.'>io-nore } ilchc non~ : 
rebbc lecito fe foffe fuo figliuolo (die ndo, diíl 

ignore al n io Sig norc) cío' il padre a\ gliu J 
Maesi dpongono a queH:o modo ( diíidl ig~ -
re) creator ci l cielo & delfa terra (al ignor 
cio ' ;tl M fsia. C.hc qudlo l\I fsia :idun u 
'1a puro hu orno, fi proua a tre m di p r siuc . 
rofa .. Prima per queito che Damr lo chiJ J .o 

2 

re, & cic a quefio mod • dfun p.idrc . ~l _, 
ch'il fuo figliuolo che crahc Ja fo3 n:nur.1 d 1 J, 1a 
fuo Signor~, m:i Dauit in pir:ao d. llo ! irito JO-
to , atccfta che Chriíto 1~ foo iteno , d!!r:! 
non folamcnt~ hebbc la n · cur:i J o u ale t . . ~ ~~ 
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i • una pia )ftl' fecondo Ja quale e dcttofuo g no piu oJtre, ma ~p~rt31nente.pret0Ie lo danno 
fo potcr de Roma ni; Dal che intendiamo poterú 
ÍUperaré il uclcno dell'inuidia, ma diffidlmentc po 
rerli acq uictare • 

ORA TI O NE. 

Signor Dio mio fanti/icatore, tu.mi m4nd11/li 1" . 
tua leg:e, che con iutto il cuore, con tutta l'anima , 
con '"""Ja mente, & con tutte le forz..e mie io ti a~ 
mi , ma 11~ aneo que/lo non poffo , fe non lo mi darai 
tu' del qua le ogni dono e buono, & ogni dato ottimo. , 
))4 que/lo che tu &omaudi, & tomanda que/Je cbe t1' 
uuoi. Dammianco ,b.ioami il pro(/imo come me {lef 
fo • ~crioche io con[eguifca qui xratia, & C()la .$U 
glorüi 11el medefimo. Dammi oltre a cio bHon Giwi 
cb'io crtdtl. col cuort, confe.ffe con la bocctt, & ttfli
moni con l'opere te Chriffo Dio & huomo mandato~ 
noi. ~t!ccioche hora {oggeuo a te fpontaneamente, 
io goda'º" treo fenta fine • .Amen. 

j~ore, cioe diuina, perche non e lo hu orno 6gll 
uaJo & ignore d'un'a1tro fccondo la medcfima n3 

tura. Adunqucc unºaltrcl natura, fecondo laquale 
e figliuolo J & queíla e la huma~a' & un'altra fe
condo la quale e Signore , & qudta e la diuina • Se 
condl fi proua j) medelimo cofi. ~ando Dauit 
djffc qucfio, iJ Mefsia non era ancora h_~omo, in 
che mudo ad un que era fuo Sigo ore colu1 che aneo 
nnonera?&chenonfo inanzi aluimadopolui? 
Adnnque bifogoa mettere un'altra natura fecondo 
bqualc er inanzi a Jui. Terza fi prou:i il medc:6-
mo pcrqucllo che feguita ( liedi :i,la mia deftra) 
t impofsibil cofa che un puro buomo fl ed:i alb de 
füa di L>io. Dice a<lunquc Dauit ( diílc il ~ignon) 
cioe Dio padre (al ~ignor mio) cioc a Chriíl:o 
fuo fig liuolo, i1 cui dirc (; uguale al gcncrarli un fi. 
gliuolo. Adunquc (al ~ignor mio) non fecondo 
che temporalmente e fotto huomo' 01:2 fccondo 
che eterno figliuolo del padre ( fi cdc) quietamen .. 
te mtenuto il rcgno ( alla delha mfa ) cioe in egl J .. 

lidmia,fecondoch'cDio,oncmiglioribcrn.,fc ·~¡¡m;¡¡;~¡~~~iiiiii' condo ch' C huomo, perche come cofi , pr~Ct'dC a . 
gli~ngt:Iiin gloria (fino ch'io ponga) inclufiu ·, 
non che poi non fegga, perche federa km pre ( i 
tuoi ncm1ci) & difobidienti a te ((cabello a_ pie-· 
i tuoi) cioe finocheio ti ioggioghno gli huomi 

ni ribdli, o pcr buona & uolont•HiJ {( ggcuim1e i 
:icciochc fpontaneamcntc crcdiamo te uer J i J. 

huomo, o con sforz.ita foggcttione, :'. ri che 
fiano potcnti ncl di del giudi tw & crcdino coi t• a 
¡ r uolonta, fi che uoslino u non uoglino ti h 
í ggmi, fa come lo icabello e f; ,ggetto a pi c:di . 
1 . ~ iochc qudh foggecrione fi conf crma ncl gü1 

uo <]U:mdo tutte le cofc (j fottoporr=inno perfct 
:¡mente: :aUo.huomo Chríflo. Se adunquc Dauit 

Jo chi:tmaSigoorcfccondo fo ueriti ,fo che modo 
e fohnnent~ fuo figliuolo, dfendo i1 flg!iuolo ptr 
t'rnp;ag:uione f<'ggetto al padre, & malsimamen
t~ Íccondo Ja conluetudine de padri antichi. Con .. 
oofia ~he piu tofl:o fono genitori & detti Signori 
d fi ,huol1, cb1i figl1uoli Signori de genitori, :1t

tcm,, ch'il figliuo]o dce eff r fog~ctto al padre, & 
non fuo ~ ; gnorc. ~1afi dicdle ~ ·Eílcndo fccondo 
1 namr.a hu1na11a flgliuolo di D~uit; & per confc

utntc infcriore ~ lui, biíogna mettue in lui un·;il 
ra 1.1 >t tur~ pcr Ja qu3lt 6.1 fuo ignore & fÜperiore 
lu1. fa 9Uefü e Ja diuina. Adunque in Chrifto fo 

s du ... naturc cioc Ja diuina & la !mmana. E per 
aneo gl1uolo d1 Dauit & ~ignore. Ma figliuolo 

m l)U nto huomo. ~l(Jnore in quanto Dio, & coft 
r 1 :i he hriíl-o e h~omo & Dio. Non crr:.11Jno 
d.ur. lk, ne fono riprcG p<:rche dkono Chritlo fi 

1 olo da aoit, ma perche credeuano che foífc 
. oh o~ & ~o_n figliuolo di Dio. Et gJi rnn-
mc . r l :lUtom:i di Dauit ( & ncffiino non Ji ro 

i.: a rt _ º?<l e parola) prrchc non poteuano ve-
rela n tur. & <'ra «1 gomento trPppograndc 

! ~no·hcb e ardirc J t '-lud d1 i poi di inrerro 
r p1u Jtre . pcrch'erano conui oti per Li ragio

c l t fomonianz.t. Onde Hieronimo di
: · P o confut11ti ne parlamcmi, non lo imerro-

DE GLI SCJ{.IBI ET Fv!R,JSET CHE 
fo no d:z tjfcr uditi ntlla domina, ma non imit11ti 
ne/la u1ta. Cap. X X X Y 11. 

e Onfut3•i & taeendo ~li fcribi & farifei,i qua Mmh.i r 
li malitiofamcnte imerrogauJno il Signo •. Mnco u. 
re per tentarlo, accioche la plebe & gli altrí Luca. 10• 

idonei non rdlaffero fenza il panc della domina 
( il Signo re faucllo) la mcdefima terza feria ( allc 
turbe) cioe a fcmplici & írnperfctd, & 3 difcepoli 
fuoi piu ammaefit ati & pcrfetti • Onde Chrif qíl:o 
mo dice. Poi che 11 Signare con la. rifpofb fconfiílc 
i taccrdoti, & moll:ro fa loro incorrigibiJe condi
tione, fi come an·co i cherici fe faranno malamtn· 
te fono inemend.1bili, ma i laici pece.indo focil. 
mente s'cmendano ~ ~nora ri olto il fuo parlare 
al pópolo. Pcrdochc e infruttuofa parola ndlJ q a 
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Je.ano ú conlonclc coft, d1d'altro non $'amma~
tlra. Faucllo dunqucloro, .ammaeHrandoli & in
.{cgnando che Ja domina de farifci fi doueu;i udi
~c, ma che non (i doueu:i imitar l~ uita loro, .dor!!" 
~andoli nondimcno a effer loto {oggetti per ladc .. 
gnita del facerdotio & del nomc non confidcran
:Co l'opereloro mala dottrina, annom:rando mol .. 
ti dclitti loro, & fronfortando gli altri da efsi de
l itti. Onde dice ( Sopra Ja cathedr~ di Moife) cio~ 
con autorita di 9ire & di giudicarc ( fcaerono) i1} 

degn~uncnte ( gliforibi & farifei) la cathedra e de 
Pottori, & pero fi <licechc ícdcrono sl,. la c:uhc
~ra di Moife, iquali infegnano qucllo ch'infcgnQ 
Moifo. Oue Chrifoíl:omo dice. Molti facerdou & 
pochi (acerdoti. Molti in nornc, & pochi in ope'ª . V cdetc :!dunquc come uoi fediate fopra dfa 
perche nQo la cathc<lra fa il facc:rdote ~ ma il faccr
dotc fa la cathcdra. Non il luogo f,ntifica lo hno
Jllº, l)U lo hu orno il luoao, Non ogni faccrdot~ 
.~ fanto, ma ogni fant.o e faccrdote. Infc·guando be 
J1e & uiuendo mále, tu ammonifri Dio íu che mo 
do ti Jebha condannare . M:i come dice il meddi
mo Chrifofiorno. Accioche alcuo non di' a che Í<> 
fon fatto piu pi gro pcr quetlo perche e Cólttiuo Do~ 
tore pero difi:ruggc qudlaoccafione quando fog
giugne ( rnrte Je cole adunquc) apparten~ti alla q. 
thcdra .(che ui did) cioc a utilita qofira ( offcrua. 
te:) col q10re {& fate) con l'opcrc cioccon fa dot 
~rina. Non pero fcmpliccmentc qu~lunque cofu, 
ma qucllc fol.imentc che fi confanno allacath~dra 
& alla doctrina di Moife,& che non difcordano daJ 
Ja ucr~ fede, ne ripugnano a diuini comandarncn 
ti. Onde Chrifoíl:omo dice. Tuttc le cofe diffo, 
che correggono i coftumi, & fiumo migliorc il 
modo dcll.i uita, & concordano alle Icggi del nuo 
uo tcftarncnto & non lafdano.dcl reílo che tia fot
to il giogo della legge. Coli dice Chrifoftomo • 
Dalche íi ucdc che li dcc rendcre honore di obc .. 
dienza aneo a pre1ati, & a Dottori cattiui che in fo 
gnano buona dottrina, eccetto in qucllc cofc che 
fono m:rnifeílamente contraDio. Edidebbono 
ha~cre in reuerentia fin ch' e tollerato ndl'offitio 

I. Re l4· foo. ll che e chiara pcr reflempio di Dauit. il qua 
6z.. le honoraua Saulo, quantunqne fapeífe ch' era cat 
2 • Re r! tiuo & rcprobato da Dio. Et per qudlo ft lcul a 

gli aupitori pgni fcufa di non far bene. Perche obe 
fiendo a cattiui prelati & Dottori, fi honorfl Dio 
~n loro, in luogo de qu:ili dsi fono, pcrchcdic0-
no non cofe loro madi Dio ( ma fccondo l'opcra 
loro) ch1cfsi m'llamcmefonno fuori di qndJo che 
bifogna (non uogliatc fare) perche non fono da 
~fforc imitati ncl male ma folamentc ncl bcne. Oue 
Chrifoflomo dice. S~ haranno uiuuto bene d gua 
~Jgno e loro, fe haranno bene infegnato jl gu~d~ ... 
~no~ uoftro. Pren-dete adum1uc qucllo che e uo
~ho, & non uogliate cfaminare quello ch' e d'al
frui • Coft dice Chrifoílomo . (Perche di cono & 
noo fanno) perche la uita non s'accorda con J~ 
Jottrina. Conciofia che infegnano a uiucr bcnc 
fe<ondo i prccetti delJ~kgge, & cfsi uiuono m l<; 
predicando alla legge. Contra a quali Agoílino d~ 
ce. Ben e infcgnarc & mal uiucre, n.on e 3ltro che 

.condlnnarfi con la Íua lingua. Percioche di quclt 
t:ili che dicono & non fanno, íi puo dir queldetto 
dc:l Genefi.La uoce ccrt;1mentc e la uocc di bcob 
nula mano e d'Efo.u. Ouc Chrifoítomo dice. E Düc 
ckgno di gr:mdifsima accufa,colui che ha.1endo aú nao f r 
torid. di domina, contraf.1alh leggc, prima pcr .. qu: 0 

,he preuarka colui che debbe correggcr gli lrri • ¡r~ m 

Seconda perche peccando e degno di maggior pe .. 
nl pcr lo honore. T erza perch~ pm corrompe co-
me pcccantc nell' ordine del Dottore. ( P rche ca• 
ricano di peli) cioe dellc loro iníl:itutioni & legoi, 
ondee quafi un fafcio che non puo portarfi. ndc 
foggiugnc ( graui) qu:into all'dr:uo ( ;;.·, incom
portabili) quanto alLtffctto ( & itllpongono su le 
{palle de gli huomi1 i ) non sú le foc, pcr sforzamé 
to cf oílcru~rnza di prccctti. Perche oltr;:i a prccctti 
della lcgge t ordimrono p Je loro inílimtioni mol-
tc cofc, ch'cr:mo grnui & iofoppon .. !l1jli a loro ful 
di ti ( ma col di to fuo) cioe con litue moto o to ceo 
(non le uogliono muotH:reJ & toccJre. Ecco in 
.che modo aggrau.i l,i Joro riprenfionc. Pe: . che nó 
tliffc, non poffono, ma non uogliono. Ne dice, 
con piena opera, & con tutta la mano, m1 col cli.-
to, & con un leggi cr rocco. Ne diílc portare, m:t 
muQuere cioe ne :ipprdfarfi ne toccare, perche nó 
uolc1,1ano diíconciJrli pu.Ato per far cefo tali, ne 
1i10Lcuanooífcruar le co(e minimedi quc:llc ch'cfsi 
com:tnd:mar.o. Ouc C..hrifofi:omo dice. Secando 
la confcqucnzatali fono a neo i facerdoti, checo
maJ1dano al popo lo ogni &iuíl:itia, & cfsi non ne 
(JílCru:mo pur un poco-cioc, non acciochc: faccn- · 
do fiano giu!H, ma forno giufii din:ndo • Tali fo-
no quclli che impongono graui pefi a coloro che 
uengoooapenitcntia, & efsi non ne fanno pur una 
sninimap.artc. Et cofi mcntre íi fuggc Ja pena del· 
Ja prcfemc penitemia, {i lprczza Ja pena del futuro 
giuditio. Per.cheCc tu porrai un fafcjofopra le fpal 
le d'un fanduHo 11quale effo non poffi portare, e 
forza o ch'dfo gctti uia il fufcio, o che ui ere pi fot 
ro.Cofi anco•llo h.uomo,cui tu rrnporrai graue pe 
fo di penÍtcntÍ.;i , C necdfario che nfiuti la tU:J pe• 
uitenza, o die accettandola, rncntrc non puo fop 
portad-a G fraooalezí, & pccchi molto piu. Ind1,& 
fe errbmo imponcmdo poc:.1 peniremia, non e m.c 
glio d~ir r:tg1oncper mifcdcordia che pcr cred~It-
d t Douc ilpa<lrcdi f;imiglia e largo, il difpcnhc-
rcnon ha d.H:íl<:rc tenace miniíl:ro. Ecfe Dio che 
nigno, perche: e &rníl:~ro il facerdote? V uoi tu m~ 
ílr rti fanto, {j, 01utkro circa J11a tua uit.i, ma c1r 
caq9clla<l'.¡ltri Ga b.cnigno. Ti afcoltino gl'fiuomi 
pi comid.u pochc cofe, ma uegghino te brne mol 
te. Perche tale e il f;H"crdotc che fi compiacc' &:. 
carie:: gli altri, Qualc il catriuo fcotitorc ddcribu-
JO ndl~ cina, ilqualc rilicu:i fe fidfo, &. :iggraua 
gli impofo:ori • h :me ora dice. el che molh2 Ll 
}oro doppia m~liti:i. Vn1 in quefto, che ÍC:nZl a1: 
~un perdono, riccrc:rno d:i. fogq~tti una fomm:i di 
ligentia di uita. L' ltra in (1ue!l:o, che concedan? 
;i loro mcdefimi molta liccnti:i. fo bifc an:t rh il 1 
buon Principe (j porti tutto al contrario, ch Ji.i a 

graue giudicc in qndle cofo che s':ip arren~on. a 
1ui, ma uerfo i foogctti Ga maufuctu. Co 1 dice 

~ · Chrifo- · 
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•[cftomo. Jmponcndo achmque poca pcnitcn .. 

rr "10 • ti e 1 e lio m1ndar l'antmc in purgatorio che ncl
- - )'1 1 fc rn .'". Nondimeno ft dcc f.Jr loro intcndcre 

. ... 

q 1clk cofo almeno aHe quJ]i fono trnuti. Adun
q JC ~ come di<.c Hicro.n.imo '. quc {~o e ditto gc
ncr; lmcncc contra ruttt t m:ig1ítrat1, che coman-
d no cofc grandi, & non fanno le minori. Ma 
qudb e ~1?ª ccrta ~au[1 n? p~ccola chc.hoggi ~uo 
uc i fuddm contra: 1 m:igg1ort & prelm, che d1co
no °'non fo~no. Impongono cnrichi a gli altri, 
& cf! i non gli tocc:mo pur col dito. Le parolc di 
quefü rali fon no poco frutto ne fudditi, quando 
non ti uede in loro guello ch'efsi infegnano & co
mandano. ~ 1hmque pcrfona adunquc che dcG-

erJ d'dfe ; e ude ali' anime de pro(si111i, Ít Hu<li 
prima di hauere in fe ciochc cgli u u ole infcgnarc 
a oli altri, altramcnte fod poco fru tto. Perche 
Ic

0
fue parole faranno incfficaci, fe pdma gli huo

mi ni non troucranno in lui quelle cofc ch'infcgna. 
]>cr le prcdettc cofe fi uede, che coJui che impo
ne qualche l<'gge, quantunque non fi:i fottopofio 
31] k gge quanto a qneíl:ú che íia punito da 11Uomo 
contrafuccndo nondimcno e obligato ad adem -
pi r b Jeggc, & fod piu gr:mcmente punito da 

·o fe fara il contrario, perche il füo contra fa e 
ilJ kggc e piu graue per rifpctto dello fcandalo • 

r il ch dice ji fauio. Sofferifci la lcgge laquale 
t foi . E ~omdi dice altrouc. Co1ui dcc ufore di 

uc l r ·oionc ch'dfo impone ad al ni. ~i uedc a. 
du ic ' c:r le p,.edctte cofe che quclli che rerrgo-
no in gt.: neral lo íl:ato delJa Chicfa, o quakhc al. 
tr foo !h~o in p rticol:i rc, & aggr:rn ~rno i fudditi 
di fb mi gr .. 1.1i, fcnza grande & cuidcnte neccfsi
r ' , u fono m:iid. loro podefU, fi come faccuano 
i farifei t;' gli fcribi. Ora poi che il noílro Signor 

_, icsu hrift o hcbbe riprefo gli fcribi & i forifei 
di incredulb l & di negligentia, confeguentemcn
tc 0 1i riprcndc di uanagloria, la qu:ile gli fccc par
t ir da Dio, & pcr laquale non poílono credere a 

iesu Chriílo. Onde foggiugne (efsi fanno ogni 
opc :\loro) con intcntione & a fine ( d'eífer uedu
ti ·' ~li huomini) & cofi habbiano gloria fra gli 
h l min i, cioe perla gloria humana. Perche 1·ef
fc r Ut: foto ne bcni per gloria diuina non C malc, 
ma piu tofro meritorio. Concio(ja che non puo 
rcderc a Chrilt0 pr dtcante cofc celefli chi cerca 

1a glori tcrrcn:i, & la prepone alla. celeíl:e. Adun
e non folarncnte eran o neghittoG & rimefsi a be 

e ~r~1rc, mJ ;meo uanamentc gloriofi, & defi~ 
ero 1_ncll'operc loro delle bu di de gli huomini, 

pcr eíl re in rcucrenza & in honore preífo al popo 
fo· h co ali non riceuono mercede alcuna dell'o

cre foc., perche non att ndono a glorificar Dio, 
er ctli r lodati & rimunerati di quelle cofe ch'efsi 

fanno. Et pero aon pur non riceuono merced e al 
na, ma h:inno :>neo pena coloro che del bcnc 

.inn mlle . Onde Chrifoílomo dice. Si come il 
ttmc nafre del legno, & j} }e<YOO e confumaro 

e 1 {! l ucrmc, & latignuola t Jdl~ udle b qua le cffa 
. e, cofi il diauolo infidia & cerca occafione, 

01che QOn puo sforzar gli huomini al malc,. di 

f:1r che dJllc buonc opere nafca il ma!e deILi u ~rna .. 
gloria, & che ljll ello ch' era buono d:urnti e.mi .. 
uo pcr fa u:magloria. Adunque, come dice H ie .. 
ronimo. Chiunque fa il tutto per ctTc r ucduto da. 
gli lrnomini' e fcriba' e forifc:o. ~ello che poi 
il m>fho ~ignor Ciesu Chril1o haueu:i detto gene 
ralmcnte cioe, fonno l' opere Joro per cffi r ueduti 
d:i gli huomini , lo <liuide confeguememcme in · 
pani, dicendo (perche dil.itano le loro filaterie, 
& magnificano le fimbrie, & uogliono caminare 
in fiole) Circa queílc cofe focondo Hicronimo, · 
li dee fapcre, che h:rncndo il Signore dato i co.· 
mandamanti della leggc pcr Moilc, all'ultimo di1: · 
fe. Te le Ieghcr:ii alla CUJ mano, & ti faranno km 
pre dinanz1 a gli occhi. Et e il fcnfo. I mici p recet-
ti Íl•mo fc:mpre in opera, fcmprc in pcníicro. Sia-
no nclla tua mano!':iccio he fi comp;ano in op ra. 
Et fümo jn:inzi a gli occhi tuoi fiche di & notte tu 
p nli in cfsi. Pc.rchc fpiritu.llm~te pcr l;i mano fi 
dcc intcndcrc l' opcrationc, & pcr gli occhi Ja con / 
ti nouJ meditatione. Ma i farifci inrcrpret:rndo ma 
lamente ciucfic cofe, fcriueuano in perg:unina & 
in carta il D<:calogo di Moifc, cioc le dicci p:irolc , , 
<ldb leggc.o prccctti, & picgandole & facendone 
qnaíi una coronl al c:ipo, le Jcgauano su la fronte 
pcr h:mcrlc fempre dinanzi a g11 occhí. Et fimil- · 
mente le legauano :morno :il Gniílro braccio pcr 
haucrlc femprc in mano. Et albrgauano qucíle 
pcrg:i minc, doe le faccuano piu larghc, & fcriue
u:mo in cffe il Dccalogo in letterc piu groífe. Et 
ttlttc qucfk cofe cfsr t\ceuano in frgno di rcligio-
nc pcr pa rer a tutti rdi giufi, & ricordatori & of-
fcruarnri del DecaJogo. Et <-1ucftc cJrtc crJno det J ilaterie 
te F1bteric, dalla uocc fj]a{fc che uuol dirc offcr- che cofa 
nare, & th c: ra che uuol dir legge, quafi confcrua- fi.i. 
toric di leggc. Perche era no cerri fr:"' :1 i di oíferuar 
la lcgge, attento che chiunquc le haucu1, le ha-
ueffe per foa cuíl-odia & fi rtczza. Comando .meo 
Moifc, che ne quattro cantoni de mantclli prdfo 
a picdi, faceffcro le fimbrie hiacinthinc pcr1.he fof 
fe differenza ndlo habito di fuori da giudei, ~ gli 
altri popoli, fi come eran o differenti di rcligionc. 
Et ui mrttdfero le uitte t hiJcinrhine, le quali pcn t Virt:a,fa 
<leuano da certi fi li , acciochc uedendolc fi ricor- fci.i, o frá 
daKcro de mandati cd fü, & non penfaífero cofe gia,o fre-

gi<>, o ílri 
inutili & uane. ono adunquc le fimbrie, i manda fcia, dico 
ti della legge & le uitte le fante cogitationi, le qua no :iltri 
li fe faranno infierne congiuntc, fanno riuolgcre che fono 
gli occhi daogni uanid,, & glidirizzaOl> contutta }ª~banel 
la mente alle cofe e leíl:i. Perche uedendo iI hiac\n ei 0 ott• 
tu, ci ricordiamo del cielo, perche il hiacimo & il n • 
cielo fono d'un colore. ~cfia cotal fimbria, pcr 
lalcgge, picco)a & corta, la quJlc la donna fangui .. 
n:iria tocco ncl mame JI o del ~ignore, & incontané 
te {i fano. ~i crede pa rimen te che per gíla fimbria 
Ia ~amaritana conofceífe che Chrifio foífe giudco. 
Ma i madlri fupedliciofi, ucccllando alla gloria: in 
ogni lor cofa da gli hu o mini, & andando di et ro al 
gu1dagno & alla apparéz..t > faccn. le fimbrie nr. lo 
ro mátelli ma~g·ori de gli altri, & ui legauano acu 
tifsimc fpine, acciochc aod.mdo o fode~do fo{fc ro 

x pu-nti, 
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1'unti, acciochc qua ti ammoniti in qucfto modo 
ft ricordaílcro dt mand.1ti & de bcncfici di Djo, 
& foífero con quefra ammonitione tirati a gli of
fici di Dio , & a miniílcrij deIJa feruinl foa, non 
intcndendo cfsi che bifogrn1 portar quefie cofe ncl 
cuore & non nel corpo , .altramente aneo gli ar
mad & le arche hanno Iibri, & non fanno checo
fa fia Dio. Per tanto faceuano qucfte cofe, per
che ddidcrauano d'dfer ueduti da gli huomini & 
d'cffere honorati dJ.loro pcr opinionc di fantita, 
guadagn:mdo ( & uoletrano caminare in Hole) 
cioc ufcir fuori in publico con uefl:imrnti piu cul.. 
ti' ptr dfere molto piu honorati , il che e riprefo 
nd riccone che fi uefiiua di biífo, & di porpora. 

5, la do Le fiolc erano camicic di lino lunghc che gli fcri
~h~ foífc • bi portauano, per apparir piu fanti. Et crano chia

m:itc fiolc, da quefla parola thelon che uuol dir 
lu.ngo, perche andauano fino ;i piedi. ~1cfic fio
lc aneo hoggi fauno moltc finte & molre hipo
criíic) & ingannano molti femplici ( amauano pa 
rimcnte i primi luoghi da federe, , le íedi oelle 
cene & ne conuiti) & cío pcr due r:mfc, doe pcr 
In gola, perche fi fcrue prima quiui, & ui fi mct
rono le migliori uiu andc, \.~ p~r lJ foperbia, ac
c ·ochc polti in luogo piu honorcuole, p:udfcro 
de principJli & nu gz1ori ~ignori e & le prime) 
& piu dc:gnc ( cathedrc nc:lle fin:igoohc) & con
greg:itioni, ouc s'.1ciuna 1:ino gli huomini a udi
rc il ucrbo di Dio ( & le prime f..lutationi in piaz
za) cioc in luoao largo . ·•ntc le prime in tem
po, & · d ali a uoce ( & ) inchinato ilc:lpo ( dfcr 
chianuti d:i. gli huomini Rabbi) cioc l\1Jcíhi ,co
me dice Chntoíl:omo • Vog1iono dlCr chiJ.mati , 
& non diere • A ppctifcono i1 nomc, & fprczza
no l' offoio. Et ti dec notare che gli hu a mini fi a
dunano inlicmc per tre cofc, o pcr crattar le cofe 
carnali, fi come nelle cene o le fpirirnali, íi come 
nc:llc finngogc, o le temporali, fi come in piaz
za. Et pcr tntto uolcuano ha u ere ji principato, & 
~ccrc'1uano t.he foífe data loro publicamcnte l::i glo 

~mro ria. Ecco adunque quattro uitij generalmente in 
lllm d~ i c¡udl:'ordine che fono riprefc ne maeHri, nellc qua 
fll;\dlu • h non fono da eífere imitati. II primo e il manc:i

mcnto d lla bu o na operatione, perche ( di cono 
& non fanno) ilfe,ondo l':mflerita della prclatio
nc, perche ( impongono pcfi graui a gh altri) & 
t1on a loro. 11 terzo Lt dimoftr<Hione della fin go
l are attionc, perche ( fanno ogni opera per d er 
ucduti dl gl i huomini) il quatto, l'affctto dell'am 
bitione & della lode, perche ( am:i.no i primi luo. 
ghi d:i federe & Je prime cathedre & falutationi ) 
& nota fecondo Beda ch'il Signor non riprende 
& uitupera & coloro, :t quali fi conuengono que .. 
fic cofc per l'ordine dell' offitio loro, ma coloro 

· che indcbitamcntc amano qucfie cofe hauutele o 
non hauutelc, riprendendo l'animo & non ilgra
do, & rifcrcndo il uituperarle alfa uolonra& non 
:il fono. Perche fi humtlia in luego fenza ca u fa, 
chi fi efalta col cu ore. Onde non uieta. ch'i mae
firi fedino primi, ne la dottrina fopra la cathcd~a, 
·nelc falutationi in piazza, nei nomi di Madho 

, 

& di Padre, ma l'ambitione & la u:inagloria, ic .. 
ciochc ncffimo non l'a petifca o fi gloríj in loro. 
Se, come di~ e 'hrifoilomo, !'amar cofe t:ili e col 
pa) qua! m<dc e il fouorirc altrui a ottcner coti fo 
te corc? Di e BcdJ . Cuai a quei mifcri a quali fo_ 
noiuitijdeFarifei, iquaJipcrilbreue cotfo<lell 
ui t=i foa nd quale doueuano piagnere 1 loro pece~ .. 
ti, non tcmono di combattcre pcr il primo luo
go. Et fi dee feperc, fecondo il medefimo , che 
debbiamo guar<larci pcr due r:igioni da defidcr ofi 
della uanagloria, l'una ac io he non liamo fubor
nati dalla loro fimulationc füman<lo e .e tia b ne 
qucllo, ch'c[s · fanno. L'altra acciochc 011 ci c
cédiamo a imitarli pe.\- la loro cm i!Jtione , god n
do indJrno d'dfer lodJti ne ben· ch'cfsi fi mc,Lmo. 
Ritir:i poi i difccpoli d q td a Íl·f crbia & ambi· 
tionediccndo e ml uoi non uogli te) cioc non af .. 
fetate (d'dlCr chiamati R3bb1) ne ui ch1amate . 
Cioe non appctite d'dTcr chfamati M:: cflri p r a1 
bitione di uanag!oda ( & nou uogl iate hrn m.ir a 
noi padre fopra la tena) p~r ad 11.itiorC' • .1.\Jo uic
ta lo honore e il nomc del madh o o del padre, 1na 
eh'alcuoo non fe lo uft irp! in d~bit:un m , o l J t

tribufca :id aJtri ( perclúrn fo lo e M.:dlro) & pa
drc princip:ilc di tutti fingo!ann ente & perece 1 .. 
lentia {ch' e n_ cicli) il (1 uale hacura d'cg .. :uno. 
~ntnnqnc alcuno pofTa effcr chia mato p, drc , 
o macíl:ro in tcrra pcr con to della gencratione <ld
la domina, o dcll 'cd, nondimcno folo Dio au
tor dc l!.i narnr::i e padre & l\bcíl:ro principdle, pcr 
che habbiamo d:i lui qucllo che noi fiemo & fap. 
pbmo. Ouc Chri{ofl:omo d!cc. ~fa uo: 1 on uo
gliatc chi.imar Rabb1, acciorhc non prcfomiate in 
uoi qucllo che fi debbc :i Dio. Non uogliate an ... 
co chiam:ir gli altri Rabbi, accioche non date lo 
honor diuino a gli huomini. Perche un folo e il 
maelho di tutti, il qua e infc gna naturalmc:ite ~ 
tutti gli hu o mini ( & non uogliatc chiamarui a uo1 
pJd1 e fopra la tcrra ) i quali non fietc terr ni. Pcr 
ciochc.: da qudb hora fo profcfsione di haucr pa
dre ccldtc, ndla qua1c chiam íl:i a te il p dre dll 
cid o diccndo. Padre nofüo che fei ne cidi. on- •btth. · 
ciofia he poi che hai cominciato nd haut:r pa re' 
chiamando per padre Dio, e brutta cofa, che ttL 

<li nuouo ti facci3 un padre ten cno. Et di nuouo 
(non ui chi:imatc.p:idre in tena) non perche cu 
dishonori coloro che ti generarono, maaccio he 
tu proponga a tutti quclJi colui che ti free,.& . h 
ti fcriífc: fra fuoi figliuoli. Cofi dice ChnC::H°: 
mo • ( f\ la uoi umi fiete fratdli) perche fighu~ li 
di Dio pcr crcatione, & per Jdottione di gr:i.rr . ' 
chiamati ad una heredita, cioc al regno d i ~ 1 

• 

Secando Hieronimo. Tutti i Chrifriani fi chi : 
mano fperiaJrncntc fratelli, & tutti gli hu~n ini 
nati d'un pJdre Dio, comunementc. Onde .11 n~ 
firo Signare Gk~ú ChrHl:o non fofoment\,; ~11~t3 j 
defiderare il primoluooo, ma induce l':tud1torc 
contrario. Onde pcr c6durrc i difc::poli ncff a~~r 
della hu mi Ir;\, moílrJndo fa.forma d J humi~, 
fog-giugne (chie m:-iggjor di uoi) o per m ico 
di fantid 1 o pcr offitio Ji de

0
nid fa ) & íia u 

füo 
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ro miniltro) & pre"uenga gli altri obedendo ·J nó 

upcrbamente dominmdo, app.irecchiato a gli of 
fici della humi[d. 1 fecondo la qualid dd íuo íb
to. Onde aneo il Papa fi chiaml feruo de ferui di 
Dio. Sil compJgno per h1Jmilra a coloro che fan 
nobcne íileleuato per zelo di giufritia contra i de 
linquenti (machi íi cfalted) nel prcfente pc:r al
tcrczu & arroganza ( fad humiliato ) nel futuro 
per dJnnatione & pena ( & chi fi humiliera) nel 
prcfcnte J non 1mlidofamcnte ml in uerita ( fad 
cfaltato) nella futur:i gloria mirabilmente. Et 1i 
dee not:irc che per i tre gradi dell humilt~, que .. 
fh plrob e pofta trc uoltc nd V .a ngelo, cioe di 
fopra doue ammonifce che gh inuitati fiedioo el 
l'.ultimo luego. J:.t un' altra uolt.t ,¡del f; ifco & 
publicanoch·orauano nel Tcmpio. t ultimam n 

rt ~ofc te in quelto luogo. Perche fa humilta e di trc co
odaíc'! fe, cioe di cuore, d'opere, & d1 hoce , la qua Je 

c.ui trc cofc nutrifcono & cufiodifcono. La prima l'af 
• liduiti della cordiale foggettione, l qual non heb 

be Lucífero. Lakconda la confidcra ionc della 
propria fragilita, la qual non hcbbe damo. La 
tcrza la ben ignita dell' orationc la qnal non hari 
Antichrifto. ,,.. , -

' ---
ORA T 1 O NE. .A. R.J'.A.Ll Sl DE BB01{0 GLl 

e1t1nizuai. Cap. XX x Y 111. 

!i:nor noflro Giesu Cbri/lo pio t lieutt da me il Ji'.. 
feito della bllon.i optratione, accioche io meriti nolf 
pur d'infegn4rc & dire il bene ma aneo di [Arlo & 
d adempierlo. Jltmuoui da me l'aufterita & La cru· 
'lidia, accioche comandando cofe grandi , & non 
facendo le minori, non pata ch'io follieui me me e
fimo & aggraui gli altri. Efcludi da me la glori.i 
una & la apparenrz", 4cciocbe io non {aceza l'o .. 
ftrt mie per effer 1'tduto dtt gli buomini • & 11on 

urcbi in loro la glori11 hum;rna • vtUontanti 
•neo ü. me l'ajfetto de/J,'4mbitio11e & 

'ella lode, 1tccioch'io non.mi 

D
Opo q'ucíle cofe il Signorc che da la benedit 

t;one a chi obbcdifce alla lcggc & a precct 
ti euanr,elki, minaccia ~ gli fcribi & fari .. 

r~; difobcdicnti Ja maladittionc de guai' & in tutti 
gli dfetti della loro hipocrilia prepone qucfia pa
rola Vz t cioe guai, la ljll:tl lignifica maJadittione. 
v~ 'cioe guai, nclla. fcrittura fa era nota eterna dan 
nJtionc, & foplitio della gchenna, ma hcu, c.ucro 
oimc, lignifica la pdkgrinatione di qudto mon. 

i primi luoghi ne le f "-
lutilti oni , o il 

nome 
e 'A1aeflro • ....tecioche co{i humiliindo

,,,; in 'Jllt/io mondo, io mtriti di 
1/f er t{tiluto d4 t~ nel 

{11tMro • .Amen • 

do, & il prefente d1lio. Onde fccondo Origene. 
Si come nella leggc uecchia fi pongono le bcncdit 
tioni a chi oíferua la legge, & le maledittioni a chi 
fa. il contrario, cofi neJ Vangdo li pongono le bea 
ritudini rifpctto a giuíli, fi come s'c tratt~to di fo 
pr;¡ del fermone del noíl:ro S 1 e N o a E e 1 E

s v e H R. 1 s T o neJ monte. E qui per 
lo contrario fi mettono le maledittioni, contr;i gli 
hipocriti che falfamentc fingon0 la giuíl:itia. Et {i 
mtttono otto guai 1 fccondo otto cofe, ne quali 

,_ apparifce la fintione de gli hipocrid t per mofüar 
da qucllo che lo huomo fi dce guardare in loro. 
Nd primo gliriprende di foperbia & d'.iuaritia, 
perche fcrrauano il regno del cielo dinanzi a gli 
huomini, & ne eísi ui entrauano 1ne permettcua
no ch' al tri ui cntraífe. Onde dice • ( Guai) cioc 
eterna dannatione (a uoi) fopufra ( fcribi) che 
penfate d'dfcr pcri~i nd.fa Ies~e (&_ \arif~i) c~c 
cfüe d'dfcr prepolb a glt :tltn in fant1ta ( h1pocn
tí) tirnolandoqudlo che uoinon fcte (che chiu. 
dctc: il regno dd cielo dinanzi a gli huomini) cioe, 
che con le uoíl:rc cattiue cfpofitioni afcondctc I~ 
ucrid ddle facrc & diuinc fcritture, o che kin-· 
dalcz:ite glialtri con cattiuo cflqnpio (ma uoi non 
cmratc) perche non uoJctc intendcre ne cn~dc-

x 2. re 
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r¿ (ne~ aitri uolcnd~ entrare ) cioe ddiderando 
di credere ( non lafciatc entrare) anzi fatc·crr.i

I>ue mo- re. Conciofia che s'impedifce ·al tri· l"entrare in· ca 
~~ d'impe fa :i duc madi. L'uno quando gli fi toglie la chia 
dir~ r al- ue' l'altro quando gli fi mette dinan.zi qualchc o
trua . en- Ha~olo ·• Ma !piritualmcnte, fecondo Lhrifofio-
trare m ca . d . 1. r l r. fc , 
f2 • mo , 11 regno_ e c1_e 1 , iono e 1~c~e éntt~tc, per-

che ui li contiene 11 regno de c1eh. Colm adunq; 
chiude qucll:o regno eid altri, che porta la chiaue 
& non npre, cioe che ha Ja fcientia & non fi cura di 
infegnare o fprezza • Co.íl:ui mette r ofl:acolo che 
per cattiuo eífempio impedifce che glialtri non

4
en 

trino 0 uoglino entrare. Renche adunque gli fcri .. 
bi & farifci conofceífero perle fcritture & fapdfe
ro l'auenimento di Chrifto, nondimeno efsi canli 
derauano che fe fi haudfe creduto che foíle flato 
Chriíl:o , farebbe cdfata Ja confuetudine de fucrifi 
ti; & delle oblationi , onde ne farebbono frati pri. 
ui. Et pero con cattiua efpofitione & con peruerfa 
intc:ntionc, chiudcuano inanzi al cofpctta del po .. 
polo Ja porta dell.a legge & de profcti , i quaJi ha
ueu;mo manifeHamente fauellato della ue::nuta di 
Chrifl:o, per tirare a dietro gli huomini daifa fe de 
di Chriíl:o. D-ifiogHcuano aneo i femplici dalla fe 
de con cattiue opere & con dfem pi , & cofi {canda 
lezandoli, chiudeuano dinanzi a loro il rcgno de 
dcli. Alla prima efsi hebbero penGero di Chrifto, 
ma poi accccati per inuidia, lo perderono, & fi 
conuertirouo in errare , & fccero errar molti al
tri. Ouero fccondo altri il regno de cidi fi piglia 
qui per l' eterna bcatitudine. La porta. per fa qual 
s,entra alb dctta beatitudinc e Chrifio, fecondo 

..: ch'dfo medefimo dice:. lo fono l'ufcio J s,akuno QI•• te. 
entrcra pcr me, fara faluo. La chiaue e Ja dottrina, 
& pero qucfio ufcio s'apre pcr fana dottrina, & 
pcr falfa dottrina fi chiudc. Perche adunque i Fari 
fci & gli fcribi J corrompcuan o r autorita che: fono 
nell.a kgge & ne profeti di Chrill:o, pero chiudc
uan'o il rcgno de cieli dinanzi a gli h.uomini, diflo
gli mol ti dalla fede & dalla notitia del u ero Chri• 
!lo, & .méttendoliin crrore. Efsi non entr~uano • 
perche fi conuertirooo dalla notitia che hebbcro di 
Chrifto in errare per odio & per rancore (ne en
trando) cioe nó uolendo entrare quali era no i fcm 
plici popoli (non lafciauano entrare) perche furo 
no ingannati per loro, & per 1a m;iggior parte di ... 
ftolti ~alla fede di Chrifio. Ncl fecondo gli ripren 
de di· gola & di auarjtia, perche fotto fpccic del cul 
tQ diuino & della religione e con lunga oratione) 
cioe in paro le, ma breuc in affetto ~ f entcntie (o
rando )pcr puer piu fanti & pcr haucrrnag~iori do 
ni, mangiauano la fofianza de poucri, cioe (Je ca
fc dclle uedoue) che portau:mo loro riuerentia, 
tirando a fe i be ni Joro & confumandoli fotto fin. 
clone & faifa fpctie di fantita, perche non attende 
uano ad altro con la loro fimolatione fe non a pre
dar la plebe foggetta, & molto piu le uedoue, le 
quali facilmence s"ing~nnano non hauendo huo
rno· che le conGgli, & hauendo liberta di dare quel 
lo che uienloro ndla fantalia. 'Et per quello s"ag ... 
graua piu il facto loro, perche cmpieuano il uen
trc non con qucllo de riccI.i, ma con qucllo dellc 

, ucdoue. Ouc Chri(oftome dice. Mentre confon.. r la 
de i facerdoti giudei, ammonifcc i faccrdoti Chri- t nó 
fl:iani che non praticl1ino & fl:iano con le uedoue tich" 

:pi u che con gli altri, perche quantunque fa uolon.. ~on Je 
.ta non fia cattiua, nondimcno 1a fofpitione non e 0 

c. 
·buona. Era poi il modo di cofi fata rapina piu gra 
ue. Perche come dice Chrifollo,no. Chi fa malc 
1c degno di pena machi prende occafione dalla reli 
giune di far male, e obHgato a pene piu oraui. On 
de feguita ( per qucfio) cioe non folam~ntc pcr Ja 
rapina J ma aneo perla uollra fimolationc ( riceuc 

·rete piu di giuditio) & maggiordannatione. Ouc 
Chrifofiomo dice • Prima pcr,qucllo che uoi finge 
.te la fantid. , dipjgnete con colore di religionc l.t 
lIOílra au:iritia & qua6 date rarmi di Dio al diauo-
lo, acdochc finiquita fi arrni, mcntre e riputata 
pietra. Et aneo Beda dice. Non folamentediífe pi 
glieranno la dannatione, rnaaggiunfc maggiorc, 
accioche quelli ch'erano pcr dfor ueduti da gli huo 
mini, uegghino che meriter•umo maggior danna
tione. Ma queJli.che piulungt1meme, quafi che lia 
no piu religiofi de gli altri, cercano non pur d'ef-
fer lodttti da gli huomini, ma aneo di guadagnare, 
faranno puniti con piu lunga dannatione. L'aratio 
ne di quefii adunquc li fa in peccato, fiche non fo 
lo non poffono imcrccdere pcr altd, mane aneo 
non poífono far profltto a .ful u te proprfa' anzi pcr 
le loro orationi far:mno mólto piu dannati. -Onde 
aneo lfidoro dice. Gli hipocriti fono dannati dop 
piamente' o per r occulta iniquiti J o pcr r apena 
fimolatione. Perciochc fono condannati pcr que-
fl:o perche fono iniqui, attento che mofl:rano quel · 
lo che efsi nonJono. Onde focondo Cregorio. 
L'equid.fimoJata non e equira, rnadoppiainiqui. ' ! . 
ta , & pero merita maggior pena. Nel rerzo gli ri· ~ J 

prende di fatica uana & di ncquitia perche rnolti di ~o~ e' 
loro uanno drcucndo ( il mare & Ja terra) le citd 
& le uillc, uagando per il rr.ondo ( accioche) dellc 
genti (facci~no un prafclito) cioc tirino & conuer 
tino akuno dclJa gentil ita al giudaif mo, & 06 per 
mifrricord¡a pcr falua1 li, ma o per uanag1oria p~r 
opporfi a1la fcdc, & al culto della ChriJtiana reh
gionc, o per ;iuaritia , acdoche aggiunti i giudci 
nellct ftnagoga, s· aggiugnclfc loro r obligationc de 
facrifici.Profeliti fono detti coloro, i quali fafciato 
J' error e della gcntiJita, fi cóucrtono al giudaif mo, 
h rarid de <luali e lignifica ta per uno. Oue li ued~ 
cbe la fatica e uana, perche molti u:íno circuendo ~ 
mare & la terra ¡> quelruno, m:i uno di m11le Chr1-
fio circu11e citd & le uille, &¡lo feguitano molte 
turbe. Si uede aoco la Joro troppa maliti~, perche 
per quello che s'affaticano per tirarlo a Joro lofan-
no peggior di loro ( & della gehcnna) o della pc:~
ditione (flgliuolo) ildoppi~ che loro.Perche per 111 

nanzi eflcndo etnico , erraua fcmp]jccmente' ~ 
era una uolta fola figliuolo della gehenna ma uedc 
do poi i uitij loro,& corrrotu ne cofiumi p l:i l?ro 
cattiua uita,ritorna alla gétilita, & coli pre~3!J,ca¿ 
tore & apaíl:ata de11a lcgge la qu.ile prorneílc do -
feruare, pecca ne coíl:umi & nella fedc, & e dc~n~ 
di m3ggior pena,pchc gli farebbe moJ~o mepho i1 
nó conofcer la ucriti,che dopo conofciut:i,ncorna 
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re~ dictro. ll íimile fanno coloro che fi affaticano 
moftO ¡>ridurre ale un? alJa reJig!o.?e,~ qL!ádo Ui e 
ridouo,lo fanno pcr 1 loro cartm1:dkmp1 apofia
t:irc,& ne gli ult1mi loro mali fono pcggiori de pri 
mi.Pcrche,comc dice qui Hicronimo.Noi non có 
fcruiamo con queUo fiuci;o le cofc acquiíbtc, col 
qualc noi l'acquiíliamo. Nd qu:mo Ji riprende di 
fl:oltitia & fm1dolcnti:i perche per inuitarc il po
po lo a dare & ad ofterire,al tempio ne uJnno in ho 
norc&fantitaqudle cofe ch'erano per il rcmpio 
& pcrl'alt:1re,a dfo tempio & aleare dicendo, che 
&º:ilcuno giur:i pcr il tcrnpio & per l'alrare .non e 
nulla,ciuc non dc:bbc nulla, ne e obliga to a qucllo 
~iuramc:nto,& conuinto di mcndacio & bugia,nó 

ten u to reo di fpcrgiuro,ne e obligato in cofa :il
cuna ( ma fcguit:i per loro del tcmpio) cioe perla 
pecunia ches' offedua a facerdoti nel tcmpio( o uc 
ro in dono & ncll'oblationi)cioc nclle uittime che 
~·offcrifcono a Dio fopra l'altarc (dcbbe) cioe etc 
nuto & obligato.& conuinto, incontanentc e ten u 
to a pagar quello nel ch' effo giuro, & folcuano ri 
< hiederlo con gr:indifsima infbntia. lI prcccctto 
adunque di coíl:oro era tale, che il gillr:imento per 
lc.crcamre non er~ obligatorio, fe non follmente 
quando figiur;iua perl'oro, & pcr i doni del tem 
pío & dell' altare,nel che non guardauano al ti mor 
di Dio,ma alla loro cupidid. Onde ingannauano 
n popolo dicen do che l'oro & i doni e rano pi u fao 
ti ch'il tempio & l'altare,acciochc gli huomini fof 
f ro piu pronti 3 offerirc i d0ni. Ma crraulno,p~r 
ch'c maggiorc qucllo che fantifica che quello ch' e 
fantific:uo.Adunque il tempio e m~ggiorcof.l che 
l'oro.& l'altare maggior cofa ch'il dono. perche i1 
tcmpio & l'altare,a un ceno modo fantitlcano le 
cote offcrite loro perch'erano dedicati a Dio. adú 
que aneo iJ giuramento pc:r il tempio & per l'alta
re e maggiorc che per l'oro del tempio,o pcr il do 
no ddl'altarc.ondc gli chiama guide cieche, per
che era no in errare & conduceuano gli altri in er 
:rore.&qucflo errorc procedeua m;;ifsirnamcnte d:t 
cu pi di ti. Inoltre gli conuince per un· altra ragio 
ne,pcrchc ncl giuramento che fi fa per il tempio o 

c:r l'altarc, (i contiene iJ giuramento per l'oro o 
per il dono.conciofia che chi giura pcr r~ltare dal 
qu~l d.eriua l:i famificatione delle cote: olfertc, giu 
ra neo pcr le cofe contenutc ncll' altare. Et chi giu 
n _per il tempio, giura etiandio per chi habita in 
lu1, pero il 2'.iuramento per il tempio o per l':ilta 
re,c piu oblig~torio che pcr i doni del tempio o 
<idl'alt re. imilmente perche i Giudei haucuano 
uf.tn~a di giurar per il cielo, pero in riprenfion loro 
( gg_iu~ne(Et chi giura per il cíelo,giura per il tro 
no di 010,& per Dio che lit.Je fopra elfo) on fug 

ono ad~nquc il pericolo fi come efsi giudicano, 
p~rc~·c~s1 non giurino per Dío,ma il trono di Dio 
c1oc ti c1elo.conriofiúhc chi giura per fobictta 
ere tura,giura per il creatore prdidente :ilh crea
tur~,& pe~o il giuramcnto lecito per le crclturc e 
ohl g tono. Aneo hoggi molti chriíliani fciocchi 
!ono nd medclimo uitio & nel mcdefimo error e, 
1 qu li ~nía no che fia maggi or cofa il giurar per i 

angcli c~c per Dio, & tcmcndo di giurar peri 

Vangdi,nondiment> non tcmonoil giur~refpeífo 
per Vio per un certo Joro ufo uitiofo,uenendo tut . 
ta uill tutta la fantita del;Vangelo da Dio. Pcrció. Gi.-r:1r 

. che Je !Critture fono f.me per Dio, & non Dio pcr i v~ngeli 
le fcrmure.& pero e maggior Dio che funtifica il 9u:ant~ 
V :rn gdo, che non e il Van gel o ch' e fantifi~ato da 1mportt. 
lui.Nel quinto riprende Janegligentia & pigritia 
checfsilhaucuano drca le cofe grandi & utili, ap 
partenenti alla falute dcll'animc:, hauendo gran cu 
ra & follecitudinc circa le cofe minute & tempora 
Ji.Perche decimauano tutti gli herbaggi,& le cofc 
di poca importanza,ma pretermcttcuano ne giudi ~ 
tii la giufiitia,ne poued , la mifcricordia,& in Dio · 
hfi de.ufedeimporta debito ordinc dello huo-
mo a Dio. I1 gi u di ti o importa debito ordine dello 
httomo al profsimo in qucJle cofe che hlnno ra 
gione del debito.& la miícricordia importa debito 

' ordine dello huomo, in qllellc cole che hanno ra 
gione del dono. In qucfl:e tre cofe fi in ten dono tut 
tcqudle che fono molto nece{faie alb falutc. Ma 
quello che dice [dcdm:itc) fi puo imendere a duc 
modi.All\m modo rifpetto di fe, perche quantun 
que i minHl:ri riccudfero le dccimedal popolo, nó 
dimen o pagauano le decime al fommo Sacerdote 
di quello che riceuellano , & di queJlo che haucua 
no pcr le fatiche loro. Gli pagauano le decime del 
le cofe minirne, pcr moíl:rar fantid,& per cupi,:lita 
di guadagno,accioche per J•effempio Joro,induccí 
Cero il popolo a paga.r loro le dedmc: di tuttc le co 
{e fino alle minimc • All• altro fi puo intcndere ri:. 
fpctto a gli altri,i qu:di induccuano ftrettamente a 
pagar le decime,lc quali cauauano loro dc:lle maní 
fin delle cofe piccole. Et acciochc 3lcuno non crc
deffe che non fi haueffero a dar le dedme aneo del 
le cofe minime,foggiugne che principalmente bi
foa11a far queíl:e cofc maggiori cioe(giuditio &mi 
fericordia)& quclJe che fono della fede come piu 
neceffade ( & queJle) cioe minori , cioe la decima 
dclle cofe minime(non ommettcre) come beni mi 
nori.perch'if precctto di Dio e .che íi dia~o le drci ' 
me di tuttc le cofctanto grand1 quanto p1ccole.& 
bifogna adempi~re tu.tti i. precetti d~Ua legge tanto 
grandi quanto p1ccoh.Rtprendc pot queitc loro ti 
mulatioui,perch'erano capi & gllidc: che haueua
no a reggere il popolo, cicche,corrompendol'in
tclligentia & i fcníi dcUe fcritture (coum!) & pur .. 
aanti(le zanzala)cioe rictrcando &trattando con 
d1ligenza le cofc·minori( &. inghiottendo il camel 
lo)cioe tacendo & non hauendo per nulla le cofo 
maggiori. La zanzal;¡ e :mim:tl piccolo che porta il 
pungolo ndla bocc:i, col quale pugrte la carne, & 
fuccia il fanguc.-,pcr la quale s'intcnde la minor tra( 
grefsione. Ma il 'ª!11cllo e anim~l grande &_ brut 
to,pcr il qual Ít figm_fica l• ma.gg1or traf&rcfs~o?t-· 
Oue chrifotl:omo dice. Perc1oche de gh Scrtbt & 
de Farifei a quali faucllaua akuni eran o faccrdoti, 
& 1.lcuni altri popolari,non e fconuencuole che fac 
ciamo duc infiiunioni d! queílo luogo, diccndo 
che runa s'appartenga a popobri che d~nno le de
cime,raltra a Sacerdoti che le riceuono. Et qucl 
parlamento e dubbi~fo che dice ( Guai "~oi. ch~ 
dccimatc:)pcrche fi d1cc che rettamcntc dectma e~ · 
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1 le di, & e~· le ricen c. Certi Scribi ~dunque & i Fa
. t~fei dau~ oled~cimed~minori her~aggj j;acc~o 
che per q . efto· uedcndoh le perfone . ~icdfcro. V.e 

. d.i i.n che modo no~ pretermettono d1 dar !e den: 
·me di tunelc .co{c 1Qro,fiu de gli herbJgg1 • . Ved1 
in che modo ~(si adernpiono tutti i precec.ti di ?io, 

. imanto che non fprezzano ~m~o 1~ cqfc mmori. Jl 
1 che non cr:i,pcréhc offcriuauo ~e ~ecim'e d.~llc.c~ 
, fe minori pcr mo,firar .d' eífer rel1g10~, ~e gi ~dml 
: crano.inf;iufii,ucdi i fra~el.li fcnza mtfert~ord1a,& 
. uerfo Uiofcmprcincrcduh,fC?rbendo a poco a po 
. cola zanzJl:i,~ inghiottcndo ~n ~n. t,ratto ~l carne~ 

·M.nt. i8. r ~o,pcrches'aftcncu~no'CJ:i dcl1tu d1 poca importa 
za,& igr~ndi com11:ett~ua~~ 111.Icg.!a~nen~c:. <:?ra 

, µeniamo a Sacer~?tt .. coftoro p1em d ~u:mt1a s al
·~uno .dcl popolo nó haudfc dato la dec1ma de le co 
, fe qumtun.q; minori,lo riprendeuano c~me le ha
. ~cliC commdfo quakh.c grand' erro re. Ma úl~u-
no h udfe peccJto contrail popolo o contra üio, 
offeodendo alcuno o commett ·ndl> alcun'alt.ro de 
litto,neífuno mm' (i curau.a di riprcndcrlo quafi 
che non haucífe fatto ma1c aleµ no. Er:.mo foikciti 
. al guadagno loro,ma della gloria di Dio & d~ll~ 
falutc de gli hu o mini fe ne curauano poco. coh ít 
fa hoggi.perche ogni uno e follcc~to dello honor 
fuo,d1 qucllo di Dio neíluno. Et wfcuno guarda 
&difendc le fue portio ni con follccitu~inc,ma qu_á 
to al ca fo della chiefa non fi cu rano d Jttcnde rut. 
s·11 popol0 non offcrifrc le decime tutti mormor~ 
no,& fo ueogono il popo lo che pena neífuno mor
mora cont~a llli. Efsi fono ch'info~nano .il popo1o 
col fuo cílempio,a forbirc a poco a poco la zanLi· 
la,& a ingh1ottirc il camcllo,cioc guardJrfi Ja) mi 
nor peccaco,& commetterne ~e.maggior.i. coíi di 
ce e hrifofiomo. Ncl fcfio glt riprcnde di fimo la .. 
.tionc & di bugia, perch.e fi. curau~·ºº ~ol~o p!u di 
Jauare Je brutture cflerion che 1 mtcnon , pm de 
.corpi & de uafi che de coflumi & de: uitii:condo
fta che i Farifeiquando ?aucuano da faltrc ~l .tc~ 
pio,pc:r moílrarfi mond1,lanauano.lc ~a~rJUe dt 
.cafa,le uefiimc:nta & cofi altre fom1gltant1,& della 
monditia di dentro poco li curauano. cofi moíl:ra 
u ano di fuori fantita a gli huomini nello habito ,ne 
parlamemi,nelle F11aterie,nel1c fimbrie, nel lunga
mc:ntc orJrc,& cotali altri, madi dentro nella co 
fcientia & ndl:i mente enno (pieni ·d1 rapina) per 
.affetto d'ambitione (& d·immonditia) pcr uo!urti 
della carne, o uero(rapina)cioe auaritia {& immon 
.ditia)cioe fordide.zzc de uitii.perchc toglieuano al 
truiquello ch'efsi haueuano & mangiauano. Et¡> 
ciudfo il cibo & il bcucr loro h:iucua immondicia 
di peccati.Ma in qucílo errauano molto,& era!gri 
ce: cita la loro, pche fi dec hauer piu cura tlella mo 
d1tia interiore che dell'elleriorc.perche l'dl:criore 
non e accetta. a Dio, fe non per l'intcriore. Tali fo .. 
no etiandio molti a di nofiri,i quali fono come fan 
go imbiancaro dalla neue di fuori honora ti 1 & di 
dentro pieni Ji iniquid. Onde s'alcuno riuolg~lfc 
di fuori il loro interiore, ui trouerebbe molto feto 
re & molta marcia. onde in Ezc:chiello ti dice. Fi 

lzcca. I· gliuolo dello huomo fora il paticntc & ucdrai la 
abominíltione( fi dcc adunquc mondare e¡ u ello 'h~ 

. ' 

~ dehtro ñel ~~!ice &.ncl uaf.o ) ci.oe li dcc purgar 
11 cuorc da mtu,perche pcr 1 mtcnora, del calice et 
del uafo,intende mctaforicamente I'intcriore della 
mente.dalla cui rnonditia depende la bond della 
monditia cfieriore, et pero fe guita { accioche fi fac 
cia mondo qucJlo ch' e di fuori) cioc, la dimoílra
tione~della fantita fia uera,non per malicia di difsi. 
mulacione.ondc origcnedice. ~eíl:o fc:rmone in 
íl:ruifce che ci :iffrettiamo d'dfer giuíli, et non Ji 
~pplrere. Percioche chi fi íl:udia di parc:r giuíl:o, 
mondl qucl ch'c difuori et goucrna quello che fi 
uede,ma non li cura del cu ore, ne della cofcientia • 
. M.1 chi fi fiudia di mond.1re quelle cofe che fono 
di dcntro,e confegucnte che faccia :inco mondo il 
di dentro.Et ft dee noca re che ne trc guai e pano il . 
nome della ccciti, attento che riprcndc in cfsi trc 
<ec(ta. Prima ndle cofe da infegnarfi,cioe nel quar 
to guai. Seconda nel correggerc o nell'eleggere11 

cioe nd quimo guai. Terza nell'operare,comc qui 
ncl feíl:o gu~li.~.cttimo mofira il meJelimo per cf.. 
fcmpio de fepolcri, i tlu:tli (j come foori fono i~ 
biancati di calcina et fotti lufiri,et ornati di mlrmi 
et d. oro con diucrfi colorí ( ma dentro fono pieni 
d' ofsi di morti) et pero horribili, et picni d' ogni 
fporcit1a et puzzorc ,et pero fono Jbomiua bili • on ~ 
de e <letto fopolc ·o,qn,di femi pulcrum, cioc mezo . 
bclJo.coti ef.)i moílrando giufütia et monditianel ; 
Jo h.tbito della uefte, et ncl1~1 humild ' elle parole, ' 
fono imbiancati di fuori per la fintione dd bene, 1 

ma dentro fono picni di l ipocrefia, cioc d'amore : 
di uana lodc quanto all'intentione della limolatio i 
nc,ct d'iniquid,qu:rnto all'atfctto della malignid.. 1 

Di fuori hlnno honefia conucrfatione per coprir '. · 
fa nulitia occulta. ~efii fono fignificati per Bel . 
il qual di fuori era di rame et dentro di ttrra. ouc 
chrifoíl:omo dice. Mcritamente i corpi de giufii 
fono detti tcmpi,pcrche l'anim.i fignoreggia et re 
gn2 nd corpo del giuíl:o quaíi Dio in tempío. ouc: 
ro perche cffo lJio habita ne corpi giufü. l corpi 
de peccatori fono detti fepolcri de morti, perche 
!'anima ne! carpo del peccatore e morta. Non e da 
tener che tia uiua qmmdo non fa nulb ncl corpo di 
uiu o o di fpi ritu:ilc,o perche dfa marte habita ne 
corpi de peccat<>ri.Si come adunque il fepolcro fin 
tanto ch' e chiufo' par bello di fuori!, ma apcrto e 
horribile a uedere,coli i fimolatori de beni fin tólll 

to che non fono conofcmti fono lodabiJ!, ma qu11~ 
do fono fcopeni li trouano abominabili. Di mm! 
o hipocrito fe e be ne dler cattiuo, perche nó uuol 
tu mofirarti quello che tu uuoi effere ( Perciochc 
quello ch'cfrutto a moflrarfi 'e piu brutto a dfere 
et queUo ch' e bello a moílrarfi,e piu bello a dlcre: 
Adunque o fia quello che tu ti moílri, o mofirat! 
qucllo che tu íci.perchc ilmanifefl:o malc non e u 
prefo da faui, mentre ch,e tenut o pcr pazzia. coli 
dice chrifoílomo.Et aneo Bernardo dice.~al da 
rai tu figJiuoJi d' Adamo , che patiíca non dico che 
uoglia parcr qucllo ch'dfo c?Nell'ottauoriprc.ndc 
loro dier figliuoli di micidiali, perche per l'opuuo 
ne della boma et della gloria fra popoli pe.r p:i rcr 
giufü,edificauano ambitiofamcntc fepolcn t ~e 
moric di Profrti et d'occifi,et adornauan magns-

. fic:im ... ntc 
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éamentc coloro, ch'i loro maggiori h:rneuano 

ammau:a o, & diceu~no che fe to1lcro ne di de pa 
dri loro,nun f.m:bbono loro comp:igni nel Cangue 
de profrci., ne farcbbono qucllo che tece1 o i !uro 
p ri,nd che tcfbfi_cano d'~fJer figliuoli di color~ 
ch amm:izzJrono 1 profct1. Abonfcono k fcelen 
tl de loro padri futto fpetie <li fantid, & commet 
tono le mcdcíimc frc:lc.rid pcffcguitJndo i SJnti, 
come ChriHo co Ctcoi. f:.t cof i approuano col fano 
che fono loro figliuoli non Colo per carne, ma pcr 
imitatjone , & non folamcnte quanto all.t natura, 
ma ctiandio quamo a coHumi. Non glt acrnfJ per 
che cdifid1ino fepolcri,ma riprcnde la loro mtcn
tione,conciofia che non fccc:ro cio pcr honur di 
coloro che furono occifi, ne. per amor ddla picd. 
& d l!.rncrita,ma per uanagloria ch'dsi ccrcauano 
in qu fro.OnJe Chrifoíl:omo dice. ~elli ch'edifi 
cano & o mano chiefo di martiri, par che focci~110 
buona opcr:i,fc cuíl:odifcono la gmílitia di Dio,fc 
i poueri godonodcloro bcni, & fe non togliono 
alrrui le cofc loro, foppia che cdi ficano a gloria di 
l io. l\-IJ fe fannoil contrario, & non a gloria di 
Dio,ma cdificano altari a marmi pc:r boriaJp:iten
do i poueri da loro uiolcnti:i,preganoco1tra loro. 
Conciofia ch'i martiri non s'~llcgrano quando fo

cb no honorati con quei danJri pcr 1 quali i poucri pi:i 
aoJd~ gncnano. ~al g1ufütia e qucíla pcr honorare i 

IC 11 1 • r. f' • . . l /' d r. h• 
2 ni mom 1pog 1arc 1 urn1? .:\'. torre 1 1angue e mc1c ,t-

i ac- ni,& offl.'.rtr!o a Dio? Cio non e uno offc:rirlo a 
i >,m:i con t~ r Dio comp:igno della fua uiolen

ÍJ~a tiochc quJndo riceucd uolcntierila pecunia. 
crt:igli di peccato, confcnta ncl pcccato. Vuoi 

tu cd1 hcarc una ca fa a Dio? da ~ poucri fcdcli, che 
d~ i poí .ino uiucre,& aliora cdificafb ragioncuolc 
e ~ ~ !J10. Pcrcioche gli huomini habitano ne gli 
cd1hc1,ma Dio ne fanti huomini. ~ali adunque 
fo wqu~lli che fpogliano gli huommi, & fanno 
uno c~t~tio a m:miti? compongo no lecofe de gli 
lu mrn1,& diflurbano le habirationi di Dio? Che 

itiJ e honorare i fanti & 1prezzar la fomit~? 11 
¡nz 10 g ado dipiecae,:imarbí.ntid& poiifan 

. t1,p ' rl'hc non furono i fanti inanzi alla fantid, ma 
•· l I~ 11~ica.ina~1zi a fanti. ~enza caufa adunq1.1e hono 

J :'l.l lh e h1 fp1uz.i Ja giufütia. J fanti non poífo 
no ll...:r am~c1 d1 coloro,a quali Dio e nemico.Di 
e u no preílv a loro. Se f . .ucmo bcne a poucri chi 
1 Ul:dra? · r fe lo uedr:mno,non molti Jo uedr5no. 
· . · ~ iolci ue<lr:mno,uedranno pcr a tempo. PaÍ
~ 1 t_ po,&_col t<:mpo p:iffa la memoria del bendi

t .E.m g~~o adunqt1c farc cdifici che riguar<lino 
~uui,non 1119 ldlo tempo lolo, ma aneo ncll'aue 

nirc. O p:izzo huomo, che ti g;oua dopo monc 
~ fia memoria , fe {ei tormcntJto do u e tu fci,& 

Íc 1 hud.ito douc ru non ft i ? Coíi dice ChrifoHo. 
>r ioua poi_che íiamo figliuoli di m;cid1ali, & mo 
fir lortJ cíl~rc non folomcnt<.: di fchiatta di uipere, 
'l an~ alla maliti.i nc:ll'imita.tione de mali, & imi
t ton dcll:.i pat rna nequitia, ma aneo pe0 giori de 
loro p:i:é\i. Et che queflo clúf id. ceu:m~ ~ra una 

n ':l, noc he non lurtbbono onfcmito loro fe 
0 

• ro íla i? 1u i tempi. Onde dice( Et uoi empie 
l e cmp1cr~t {la mlura d uofiri p.i.dri)fccon 

do Hic:iOnimo & chrifofiomo. Non comandJ, 
ma predice & mofh,1 i:1dJo che 1J:iucua a u~l irc. 
Perche ddid<.:r.rnano ~mp "c.:td.i mifir .t d~· padri 
loro,& gia l'empicTu1w:p1:1 che l]Ut:fi fopph ron o 
a c.1udlo m che.' U:>i manc.ironu • .Et n >O fobmcnte 
cmp1crono,mJ trap.iíf1rnno d1 g ':ln hmgua b mi
fura,perchc: suclli occifrro gli huomini, , q clli il 
figliuolo di Uio.~clli i C.rui, _ · Lj~ . ..:tl:i il 'l:gnon:. 
~cllii mioifüi,& q'ldr il H ·• ~cJJi 1 mcmbri 
& quefii1lc:ipo. ~dii i prufrti, & c.1ucfb iJ uue 
frro de wf ·ri,il quak fu prcdctro d.l profct', c.ioc 
chriíl:o. HJuCthio vi molha~o le moltc colpl. ni.. 

FJrifcí,confi gu.entl.'mtntc mollr.i IJ pena d1cendv 
(ferpenti) con ucJcno di inuidia ( progenit: di uipc 
re)perche tr,tff~ro jl udcno <lc ll.1 mahtfa da patlri 
(come foggarete d.tl giuditio della gehenn:i?J quali 
dicdfo.a modo alcnn ,perche er no ofünati ncll.i 
malitia. Ma non foL1mcntc mcritarono qudb pe 
na per !'amor di hnfio) ma aneo pc:r r cciiione 
de gli apoíl:oli,& de difrcpoli fuoi. E:.t pcr t.]ucíl:o fe 
guita (pero) perche ditc 'non farcmmo Joro com • 
pJgni cioc di micidrali,jcdo ch'iu choftri la uolha 
bugia(ccco io mando)o mandcro(l uoi)p intl:ruir 
ui & richiam.irui a me (i proferí, & fJpicnti & gli 
fuibi) cioe apoltoli, i quJli erano picni di ípimo 
profetico; & ammaeílrauano i cuori di f;cpL ntia 
diuina.& come fcribi dotti metceuano fuon cole 
nuot1e et uecch1e de fuoi tefori {&di quelli oc cid e 
rete,crocifigercte,& flagc:llerete nellc linagoghc) 
& cógregationí e uoíl:re,& pf1:guirc:retc dt md in 
citd)il (heefsi feccro,& quellt ch'ds1 nó::immaza 
rono perche non li nidern, qucHi ucdendoli,adcm 
picrono il loro dcliderio , & cofi fe guitando i co 
Hu mi Je padri iniqui attdhrono d' effcr Joro figli 
·uolt.per moílrar poi che fonno cio nó fcnzJ pena, 
mctte loro ti more per qudl:c cofe diccndo ( accio 
che ucnga)confccuciuamcnte,p<:rche e confecutio 
nc,d' cqu1d(fopra uoi) cioc gencrationc uofira et 
di tutti i cattini fimdi a uoi (ogni fanguc: giuíl:o)cio 
e dcbita ueudcttl pcr ogni fparaimcnto di fanguc 
de giufti(dal Cangue d'Abcl giuao)i cui <lont fi n:ir 
ra dlCre accetti a Dio(lino al Cangue di ZO!caria fi
g!iuolo di Baiachia )<toe di Joütda faccrdote, il Gen.. 
t1ual perla fua giuHitia fu detto Barachb,che uuol : 
dire bencdc:tto dal ignore: ( il qu:ilc uoi occidcfiy 
cioe la uofira gcotrJt1onc fimilc a 10i t>cófe(fra il Par.i. "4· 
tcmpio & l'altare)l:"ioc de gli holocaufti,ch'era fuo 
ri del rcmpio,cioe nclfamo d'cífo tcmpio.Ma quá 
tunquc molti da poi et inanzi foílero occili da que 
!h gcner:itionc, nondimcno nomin:i piu tollo 
quefü due che gli :iltci, acciochc in uno li fignifi-
chino i Laici, cioc in A bel che fu p:.>Hore di peco 
re: et ammazz.lto :illa campagna,ct ndl'alrro i cheri 
ci,cioc in Zacaria che fu facerducc, et occifo nello 
atrio del tcmpio,n pcr c¡ueíl:i dui íi fi gnificano tut GcDC"4· 
ti i fanti m:irtirt dcll'ordinc bicale et facerdot 1lc 
(In ucrita in uerid ui dico,ucranno tutre que He: co 
fe)cioe fcelc:rid ('t pnnitioni di fe h:rnil(fopra que 
fl:a generatione) cioe uofi:ra ,et di tucti i ndt n fe 
non tutti fiano in un tempo mcd ·fimo, Olrndimr. 
no tutti fono un corpo d l diauolo. Volgc poi il 
parlamento ípctillmentc all~ M nopoli cina di 

Gicru-

• 
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Cicrufalcm, nclla qualc eran o piu colpcuoli pian• 
gendo con affctto di pictofo p~drc, & da: qucíl:o 
ammadl:r:rndo gli au<litori dicendo ( Gicrufalcm, 
Cicrufalcm) Chiama Gicrnfalcm gli habitatori & 
non gli cdifici della cicta ponendo quello che con 
tiene pcr il contenuto.& qui fa u ella al popolo giu 
daico,fotto nome del h citd Mctropolitan:i. ll re
plicar duc uoltc qucfra parola Gicrufalcm,c di per 
fon a che habbi a com pafsione & che l' ami & fi do 
glia della fo a miferia. O uero le raddoppia per piu 
gagliarda riprcnlionc.O perche afflig~~ano i fcnft 
doppiamemc,& ne 1 corpo & nello fpmto(che :im 
mazzi i profeti) doucndo :inco occidctc ilSignorc 
de profeti ( & lapidi coloro che ti fe.no mandat1) 
cioe a tua utilita & inftruttione, & a riprcndcrc le 
tuc fcclcratczzc. Pero b tua piaga e incurabilc>pcr 
che rigctti & cacci coloro che ti offerifcono la falu 
te.Onde chrifofl:omo dice.In che modo forai fana 
ta fe nou perrnetti che ti ucnga a trouar ndlun me 
clico?Io non ho perdonato a fami mici, per perdo 
1rnrc a te pcccatrice. lo fprczzai la loro u ita, pcr nó 
ucdcrc la rnortc tua.Mancarono in te tutti i medi
ci ípirituali & tu non fci cura ta. S'io mi foífe alle .. 
grato della rua morre non ti harei mai mandato i 
profcti.s'io ti haucfsi uoluto difpcrdcre, non forei 
ucnuto a trouarti.Io che foro, fe tu medc:Gina non 
u~1oi uiucrc? coli dice chrifofiomo ( Ogni uolta 

Ezcc.18· che houoluto)io che non uogliola mortc dd pee 
i.Tim. 2 • catorc, io che uoglio folu:tr rntti i pcccatori,non 

un:i uolrn fvb,o duc m:t mol te uol~r.Piima pc1 kg 
ge Jj natura.Sccon b pcr lcggc di krittura. Tcrz~ 
pcr kggcdi gratia.Jnoltre nclla.matt!na <ldh pue 
ritia,nclla tcrza della adolcfccnua, ndla fdb ddl.t 
gioucntt'i,nclla nona dell<l fencm'i,ncl V cfpro dcl-
1:1 dccrcpit:i ed ( =i congregare) fotto il culto d'un 
Dio folo pcr fedc & carjd ( i tuoi figliuoli) cioe 
G judd,con le predic:itioni de profcti, & co mira
coli, & ::iggiuoncrti a miei. Molti fono difperdito 
ii,ma po~hi c~ngregatori.al bcne: perdochc !l dia 
tJolo difpcrde 11 mondo, d1f perde 1 l carnal e atfetto, 
difperdono i tcntatori.Ma il Signor uuol congr~ga 
re in unit¡ dclh1 fedc,in uniti ddfa carid,in unita 
<leila fopc rna citta. Seguita (in quel modo che la 
ga!Iina congrega i fuoi pulcini fotto l'ali) Pone lo 
dfempio d lb gaJlina, per moftrar l'affetto fuo al 
popolo,perchc parche fra tutti gli altri uccclli fia 
piu data a nutríre & a conferuare i fuoi figliuoli, 
acciochcinferm:mdoli efsianco ella fi infermi;& 
difendendoli con rali combatta contra il nibbiÓ. 
Cofi aneo la fopicntia di Dio infermata pcr lo rice 
uimcnto ddb carne ne difendc dal diauolo, & ne 
nutrifcc & conferu:i con la foa gr:itia (Et non u ole 
fii)anzi fprezzafri,contra<liccfü, impedilli, perche 
fprrzzarono i profcti manda ti da Dio, & poi Gio
uJnni B:tttifia,&ultimamentc ilSignor nofiro Gie 
sú chriíl:o & fuoi difcepoli,:mzi gli occifcro come 
fe diceíle. lo uolli, ma tu non h"1i uoluto • lo feci 
qucllo ch'c mio,ma tu non hai fatto qucllo ch'era 
tno. lo ti mandai per tua fulute i profeti, ma tu gli 
ammazzaíl:i.lo mcddimo uenni a te, & tu non mi 
uokfii riccucre.Si dec adunquc imputare afü tua 
malida & non a me. O quante uolte che Dio ne 

2mmonifce,hora con carene, horá con riprcnfio · 
ni,& hora a qucíl:o modo & hora a l]uefi'a tro? & 
noi poco ci badiatno.Et pero debbiamotemer grá 
demente la pena eh~ fe~uita: Percioche alla fine p 
la lot.o molta colpa, mmaccm loro molta pena.Pri 
ma,tcmporale,la quale cfsi piu tetncuano & haue
uano fempre paura della rouina della citd, & del 
tem pio dicen<lo.Ecco fara lafciato a uoi da Dio la. 
cafa uoíl:ra cioc il tempio & la citta diferta, perche 
furono dd1:rutre peri Rornani, difertc & ípoglia 
te dall'aiuto di Chriíl:o, perche abbandomrono & 
mal trattarono lo habitJ.tor Chrifl:o , & cercando 
uíurparfi la hcrcdid occifcro lo herede. Adunque 
era Chri!l:o che pcrau:inti era loro prdidentc J & 
gli tcncua pcr m:rno & goucrnaua, & gli traheu~ 
fuori dellc m:mi de ncmici.Inoltre ~bandonata dal 
la cuH:odia de gli angtli, perche fu u dita una uoce 
ncl Tcmpio.P:ifsiamouia da quefte fcdi. Miíl:ica ... 
mente, la ca.fa de giudci diferta & uacua e dcrclitta, I 

ciocrimaforo indcgni di haucr lo fpirito fanto~per 
che pcrfeucrando ndla incredulita, non riccuero .. 
no Chriílo hofpitc. Ouc Chrifoftomo dice. E ab
bandonata da fami,dalla fanrita,dalla fcdc,d:ilJa ca 
1·itd,dalb gratia & d:illo fpirico. t\bbandonata final 
mento da cffo oio,&da tutti beni che fono tli oio. 
Ouc aneo Origcnc dice. Chriíl:o rninaccia fcmprc 
:i coloro che non lurno uoluto congregadi fotto 
l'ali fue.Ecco ui fi J,lfrera la cafo uofira difcrta, do 
e l':rnima & il corpo. Minaccia poi la pena eterna, 
fa gunlc C la carcfiia della fua UÍÍtonefe non fi COll 

tJmono ncllc loro ncquitic dicendo (Vi dico non 
me)& b faccia mia (ucdrete da hora) cioe dal tem 
po della mia p:afsionc (fin che dici.ite. Benedett<> 
chí ui<'.'oc ncl nomc delSjgnors,)cioe,6n o che con 
tra uoíl:r:i uoglia confcísiate me eíler chrifro bc
nedctto,ligliuolo mmdato d:il padre, predctto da 
profcti.il che fad. nell' :iucnimcnto della chiarezz:i 
nel giuditio. Onde Zaccaria dice. Cuardcr:íno me za,. U• 

che cóficarono.Et ncl u ero rhe dopo Ja tfoa pafsio 
ne fu ueduto da difccpoli & da gli ~mici fuoi, ma 
non da giudci. o uero (non mi ucn·ctc) cioe fe non 
di rete pcnt ndoui, & confcífando per fcdc ch'io 
fta fi gliuolo di Dio (Bencdetto chi uiene in nomc 
delSignorc:) cioc. ~cito e bencdetto che uicnc: 
ncl mondo, mandato pcr incarnotione dal p:idre, 
ncl che s'acccnn:i la conucrfione dellc rcliquie inm 
:úfa uenuta del giuditio.pcrche ali-Qra i giudei che 
ndla fine del mondo fono per cred re a chrifio 1<> 
lauderanno & confeífcranno(Et dette <]u efre cofe,. 
ufcendo ilSig.Ciesu co difcepoli del ternpio,~ plr 
ti da Giudci)ouc Origcnc dice. Ma dfcndo ~1:1Ícll 
no huomo tcmpio di Dio pcr Jo fpirito di Dio che 
habita ir: lui, egli e c:igionc che e abbandonato,BG 
che chriHo e fea di lui. 

ORATIONE. 

Sig.Giw!. Chrifio che dai le benedittioni a !~Ji ~b~ 
Jifa alta legge & a tuoi p1·ecetli, &.Lema~e?1u10~1 
a cbi mm ti obedifce:J dammi per tua blm·al~ta cbe 1• 

fempr'e obedifca a tuoi precetti, & fug ~ m.!"ll~ le 
'ofe da gli enori de gli hipocriü. Darnmr ,b 'º·"'~ '" 

q111e11 
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cqMieti a/le tuo.mmonitioni.& b~nepta~iti.(eniz.a te rron rcílcrcbbc in lei pictr:i fopra pictr~,quantunq· 
¿10,& mi eme11dz fenz.i neglzgentza, accrocÍ>e alta fi p:ircílC: prctiofa & forte.Et cio fu fotto da Roma: 
nenr.l/'auenime11to della tua cbiarezz.a io /ieto ti ueg ni ranno 42 .dopo fa pafsione del Sig. Il fi mi le fod 
ga manife{lamente u~nire al gfoditio benedetto, & de g rnndi & funtuoti pabzzi, perche non lalcc:d 
a/la noflra piena redention ,cioe perfett.-r. liberta del pietra fopra pictra in cfsi. Secó do Beda. Fu prouo
corpo & dell'anim.1,& ti benedlfca co tuoi eletti{en c~to diuinamente & proueduto che manifdbtah 
tª pne. .Amen. eua11eelica gratia per il mondo, ti lcuaífe il tcmpio 

con)~ foe cc:remonic, :iccioche per ancora alcuno 
picciolo & informo neIJa fedc,uedédo durare quel 
le cofe che forono ordioatc da Dio, non fdruccia 
foffe dalla finceriti della fcde al giudaifmo. Si lieua 
adunque l'orr.bra,& ticn la palma fa. uerid die hia
rata per il mondo. Pcrcioche ogni compolitione 
di m:mdati e coft diíl:rutta,ch'i giudci non cm pi o., 
hO nulb,& leuato il capo le mcmbra combattono 
fra Loro.Onde Chrifoíl:omo dice. ~elJa Cicmfa
lem fingularc,apprcíenta il modcl1o della fpiritua
Je cioc della chiefa.Perchc fe foffc ddl:rutto ql!dl:o 
tempio,non (j affreoc:rebbc f.tcilmcnrc l'oílcruanza 
delll legge.Ma pero e ddl:rutro, ~cciache iC poi i ' 
giudei uogliono fcruar la 1 ggc non pof ino, o del 
la Pafqua,o de facrifici o ddl':lltrc feíl:iuid. caddc-
ro le coft corporali & figurnli,acciochc rifurgd1~-
rnle fjlirituali,& i ucri miíl:cri.Cofi dice hrifofro 
mo.Et andando il Signorc in qud d1 co dífccpoli 
fol monte Oliueto & feílendo quiu;(contra il tcm ... 
pio)in luogo doue_poi fo fabricata la Chic fa, fu in 
tcrrogato da loro dclb di1l:ruttionc del Tcmpio & 
d1 Gicrufalcm, & del frgoo dell'aucnirnento fuo, 
& dclb fine del mondo, le quali penfauano che in 
contanente fcguitafiero dopo la diH:ruttione della 
citd & del tempio. ~cfic domádc gli foro no fat 

. D . E S E G 1-{, 1 D E L L' vl Y E· te nd monte Oliucto.& cio rJgioncuolmente,per 
mmem(}del Signore & della con[Hrll:ztione del mon.:. che d1 quclluogo li ucggono chiaramcntc ;J Tcm 
do. Cap. X x X¡ X. pio & la citu, & fu qucila occaúone li domanda 

quiui della difirurtione.Simil111ente dee dfcrc l'ulti 
. 4. ET effcndo il Sig. Giesu neJla medclim1 ter mo giuditio circa aquel luogo, pero conuencuol 

r.r • za feria uf cito fuori del Tépi'o,difcgnando mente li fa quiui la dom anda del futuro giuditio. 
1• ncll'ufcir fuo quello ch'effo haueuil detto, Et rifpondendo Giestl. füfc loro i fegni del Je pre-

cioc che abbandonercbbe Ja c:iÍJ de giudei cioc la dcttc cofe,& gli iníl:rulle circaa cio nelle cofe utili 
c
1
itta & il.Tépio,i dtfcepoli marauigliandolifc li di & nccdfarie, ne diccua quello che nos bifognaua 
r~ ggcílc il · f épio di táta bellezza & fortezza,cioe che cfsi fapeffero.Dice de fegni, ma non dice del 

fi ~1~uccílc.: a nulla(gli rnoíl:rarono l'cdification del Tempio,perche rincenczza del tempo induce ter 
T~p1 )non perche nófa fapc.·ffe, m:i come m:iraui- rore & coli preparatioDe, m:l il non faper de fcgni 
g_hofo,a~ci~c,he pcr la nobild,& pcr la magnificen potrebbe indurrc in crrore. Et quantunque molti 
~ta ~e glt cd1hci che cranofatci per il culto diuiao; c!i qucfii legni fi pofsino riferire infierne alla roui 
h.ptcn-aífc a mifer1cordi:i& mitig:iffe la pena minac na del Tempio & della citd, & all'aucnimcnto di 

i :i:a.Pcr~hc pm:ua aoco loro che non poteffe ef Chriflo inanziatla fine del mondo, perche fecondo 
fer ncraptto, ne rouinato, ne focchcggiato. on chrifofiomo, il igrior non mcttc feparatamente 

u:ird u:ino alla fantira deltempio, ma alia fortez qu:ili frg1iappartenghino a quefio & qua)i a quel ... 
za · c}lezn de gli edifüii. cofi hoggi molti atcé lo,ondc p:iia che app:irtenghino aWuna cofa & al .. 
J no ptu JI culto corporale della Chicfa. Onde l'atra,nondimeno perche uediamo dfcr feguita la 
l~ernardo dice. Gli altari fiplendono di ocmme & rouinadellacitta & delTépio,peroa uofirainíl:rut 

• . b ' non c1 e dcttionealcuna de miniíl:ri.di Dío.Ma nel tioneriferiamo tutto quellocherdb, t)ch~ fipuo 1 • . . . fr. 3 pn°!mu:i ch1efa era il contrario, perche li foccua j ntcndere il tutto dell'aucnto di Chri o & della fi 
mlngt0rc sforzo ncll'orn:imcnto fpirimalc che nel ne del mondo., & per gli A poftoli fignificarfi le¡> 
corpor:ale.Onde Aoofüno di<:e.Gia eran o Je mura fone di tutti i credenti.Perche dicequcfiecofe a di 
d 11 h' r ·¡· n 1 h h f'f d ec. lCIC UI l,& gli huomioi prctiofi, ma hora e fcepoJÍ nÓ come a CO oro C C JUentro a Urare in 
tu . . 0 rl roucfcio. L' ornamento ddb chie fa nó e ne qudb u ita fi~.º alla fi~ del módo,ma in ,pfona loro 
I i(ie~ifi~i & ncll'emratc, ma nclla humilta, nella lo diffe a tuttt 1 pofien che credcrebbono loro qua 
1h pua1n:i ncll.t picea. Et rifpoudcndo Gicst1 diífe, li che foífero un corpo folo có eífo loro. Ma inázi 

e non fobmente farebbc ¿efirutta. , ma che cherifpódaa le co[<.: dette cóferma la métc lorochc 
y fta 
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fta redutta.Ondc chriroO:omo dice. Non rifpondc 
incont:mente della deílruttione di GierufaJem , ne 
del fecondo fuo aucnimento, ma de: mali a quali u 
doueua incontinente ouiare.Arma adunque il Sig. 
i fcdeli,accioche non fia.mo fcdutti, cioe tiano trat 
ti fuori dalla ucritadella fedc(Perchc: molti Pfeudo 
Chriíl:i & pfcudo profct!)cioe íimolati & falfi(urÍ' 
ranno,afcri ucndofi il no me d1 Chriíl:o) per prefun 
tione (& dicendo d'dfer Chrifl:o, & fcdurranno 
molti) per falfo <lottriná , per fimolata u ita , per fe 
gnimirahili.Onde Athan~fio dice. Inqualunque 
fitreíia il diauolo figurato dice. lo fono chrifio & 
Inucticaeprdfoamc.Parc•mco che: molti ciodi 
chino co fatti,pcrche fanno oíleruare i loro íl:atuti 
piu llrettameme ch'i precetti di Dio, uolendo che 
fia obedito piu 3 loro ch·a Dio. Ma chriíh:> non e 
per ucnirc Ce prima non faranno i fegni predetti da 
lui. l qu:ili il Signorc ne predice, acciochc: ne r:iffre 
ni dall·amor del mondo & ne metta timore,per 
trouarnc fempre uigilanti & apparccchiati,perchc 
Je piaghe antiuedutc: dogliono atTai meno • Et il ~i 
gnorc annuntia prima in gcnc:rale i primi fegni cio 
e k gucrre quanto a nemici íl:rJni, & Je feditioni 
quáto a ncmici domefüci.Soggiugne poi in fpetia 
le la moltitudine loro toccando fette mali, che fo 
no,Ncmicitíc di popoli.pcrche íi leued gente con 
tra gente. Difcordia di Principi, perche fi Jcucra 
Rcgno contra Rcgno.commotione di luonhi per 
luogbdnfcttationc di morbi perche ucrrannu pe 
fii.Manc::11nenti di uettouaglie perche foranno fa 
mi. Tcrrorc di imprefsioni cclctli, p rche uemm 
no tcrrori di ciclo. Nouira di cofe mond.me ,pcr 
che ftranno gr.111 fcgni.Pcr qucfie fctte cofechc ti 
toccano C]lll, fi poífono intcnderc fctte m3li che 
hoggi Ja chic:fa di Dio patifcc.dc quali il primo e la 
difcordia dclle chiefe. 11 fccondo,l'impugnationc 
de gli hcretici. 11 tcrzo le turbationi de mondani. 
11 quarto l' clfcmpio de cattiui. 11 quinto il manca 
memo de Dottori. ll fe fl:o,lcfuJminationi de lle fen 
tentie. ll fettimo Ja mofüuo6d dell,ordin:itiohi 
dcll~ genti • Molti mali adunque precederanno ii 
che s·:idcmpiera quello che s'c detto. Comb~mcra 
per lui il mondo contra gli infenfati, acciochc que! 
li che combJttcrono contra l'autore di tuttelc co 
fa,allora'pcr giufio giuditio di Dio frano oppugna 
ti da tutti,& quclli che pcccarono in ogni cofa, fia 
no in ogni cofa feriti ( bifogna) & e conucniente 
(che prima fi facciano quefl:c cofe) come ordinatc 
d:1 Dio,ricercandolo la malitiade gli huomini, & 
ti :ihendonc Dio di quiodi bcne,a probationc & uti 
lita de buoni,& a defl:ruttione & perdidonc de cat 
tiui. perchc(tutti quefti principii) & quafi publica
tioni(fonu di dolori)futuri (ma non ancora e incó 
t:me'Jte il fine)& b confomationc loro.perche que 
fii fono f egni rimo ti & non u id ni. o u ero· che que 
fii fono tcmporJli,ma la confumatione de: dolori 
fad eterna.cond ofia che Ja grandezza de mali che 
uerr<tnno inanzi al giudirio,e figura de feguc:mi in 
com·parabil ncnte piu graui. perciochc,come dice 
Crcgorio,per gli fpefsi malí che preuengono, íi di 

. moíl:ra no i mali perpctui che fcauitano. perche dcb 
bono ucnirc inanzi molti rníllf, accioche pofs ino 

annuntiar i1. n~ale fcnza fine. Spiritualmente kcpfi " ~ 
do Ambr. c1 fono aneo altre gucrrc Je qua1i lo huo 
mo Chriíl:iano fcntc,cioc combattimemi di diuer 
fe cup1dita. conciofia che fono molto piu grauii 
nemici dorneíl:icí ch'i forefücri.Et fccondo Lhrifo 
ftomo.~piritualmentc nclla ch1efa far:mno pdbl n 
tie di uitii carnali, fami del uerbo diuino, tcrremo 
ti di tribolationi,pc:rche Ja chiefa fad mol to ten ta .. 
ta nd fine.Soggmgne poi perche meritf)auuerr:an 
uo tutte quefte, perche: inanzi a qudtc cofc cioe 
preditte,f aranno pe rfe<;utioni di fanti,i quaJi faran 
no prdi,&faranno mdsi in tribulationi & dati alfa 
morce da paremi & amici loro & far;¡nno in odio 
a tutti ~li huomini mon<lani,percioche chi camic() 
di Dio,encmkodd mondo. Et.fa.ranno in cotalc 
odio per 1lnome di chriífo & pcr Ja confelsionc: 
del fuo nomc,~ per alfertionc della uerita. ll ch(' e 
giocondo & gloriofo a fanti.perche e fc:lice mgiu
ria, quando la cagione e per Dio , perche a queíl:o 
ne feguira gran premio & glorfa immcnfa. 11 qual 
~ignorcdopolc coíe dure che fono predctteddle 
afflictioui ddla morte, fubiro gli confola deUa gl<> 
ria della refurrettionc. perche non penra un mini
mo capello del capo loro,& pero tamo piu non pe 
riranno ralttc loro cofe mnggiori. Et aggingnc: 
quefio pcr dichiarar la uerit.i della futura refurrcc 
tione. Attcnto che rutto qucllo;che torna bcne al 
la foflanza o all'ornaméco del orpo,. ritorncd ncl 
la rcforrettione.Secondo il fcnfo lpirituale. ~i di .. 
ce iJ ca pello dd c;ipo non pcrirc,pc:rchc ne aneo un 
minimo penficro buono della mente non rdlcra 
fenza rcmuneratione. Onde BcdJ dice. Non fol.t 
mente lono rerl1unerati gli olsi oofiri cioc i gefü 
forti o i detti, ma aneo 1 qpclli, cioe le minurifsi 
me & buone cugitationi,lcquali cfcono del cu ore, 
quafi come il capdlo del ccniello,.far2n110 prdfo~l 
giuíl:o giudice dcgni di merced e. Onde il Profe.di Sa 
ce~Lc reliquie dellc cogitationi ti faranno fcfla .... i 
milméte,ne le cogicationi cactiue rimarráno imp11 
ni te. Et perche fono piu graui le cofe che i fanti h& 
ráno a patirc nellc pcrfecmioni, pero confequente 
mente fono confortati alla tollcranza. Perche nd 
Je predcttc e' m:tÍ.> imamcntc necdforia la padcnti~. 
perche poílcderanno in r~ticntia,cioe cuíl:udir:ín~ 
l'animcloro.ConciofiachcJa paticmiac cufrodi· 
trice di ?gni uim),ncJJa qua Je poífedi3mO J'~im~ 
che: poíleggono il corpo,quido traggiamo cílcaDl 
me con rag i~nc a p~tire . Machi e jmpacicnte n?ª 
pofsiede l':mima fua,per he nó puo .iffrenarc J'Jr~ 
et il furor de JI' animo íuo • onde Beda dice. Perche 
noi fümo cofi mirabilméte fatti,che la ragionc poÍ 
frede J':mima,ct !"anima il corpo.Ma la ragionc. d l 
l'animae impedita dal pofleífo del corpo,Ccpnma 
fanima non e poíleduta d.1lla ragionc.Il Sig. adun 
c¡uc mofho che 1 .. p:uicntia ~noíl:ra guardi~n:i,pcr 
che clb ne infcgno a poflcdcr noi meddimt •. :~fi . .,e-ni? 
dice Beda.Grandc e adüque la uiru'i dclb pat1 t1:?1 ticn1f2 . 

fenza la qu:ile fi pcrde !'anima, & per Ja l]UaJc fi po ~ e• 
fiedc.pcrcíochc chi topporta pat;entcmente b ~en °1 

tltionc,riceuera b cm ona, machi perde Ja p:iuen 
.. ~n tia,perdeancolacorona. ondeancoGrcg. '?m . 

dandola dice. Jo pcofo che la uinu della pat{.m 
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m g<7iorc de íegni & de miracoli.Et Salomonc ra uemi fa confomatione) '-}t.t:lndo perúerra a fini 

r • dicc.!Ú1~liorc e il paciente che lo huomo forte. & .del globo deila tcrra i[ parlJmento ddla piecl di 
, colutche fignorcggia l'animo fuo che non e Dio,accioche neffimo non poffa fcufarfi. Secondo 

chi uincc una citta.Ec .aneo Sene ca dic<.·.11 compor Agoftino.La predicatione del Vangclo in tutto il 
l r pacientemente i tormcnti e cofa defidcrabile, mondo,quantunque fara cbmpitaquanto a tutte le 
pcr,hc cioe parte di fortena. ConcioGa che non le parti de_l ~ondo,no~dimeno non quanto a tutti 
e dcfukrabile il non patir tormenti, m1 il patirli gh huo1mm,chc fono m tutreJe partí del mondo. 
forte,il che e uirtt\. ~ando alcuno patifce ualo onde in ogni terra, ma non in tutii glt huomini di 
rofamcntc i tormenti) li feme di tutte le uirtu, tutta la terra ufd il fuono Joro, fe non forfe in gone 
reréhequando ui e la patientia,ui e tutta la indiut- rale per comunc relatione de gli altri & quello che 

bilc compagnia dctJc uirtu. cioche G fo honell:a· non era per ancora compiuto ,s'afj>etta che fi fini.
mcntc,lo fa una uirtu, ma per femenza del confi- fca.onde:rnco Hieronimo dice. ~cgno dello aueni 
gtio.Cofi dice Sencca.Adunque come dice chrifo mento del Signo re e,che il Vangelo fad predicato 
ftomo..L'ingiurie de gli huomini nonfa nn akun in tut oíl mondoaccioche akuno uon habbialCu 
danno,ma piu coito g11adagno di patientia.Ma pcr fa. 11 che, o che fino a hora e e mpiuto, o ch ere 
chci funti,uditi tanti terrori,harebbo. o potut<> rur diamo clúu breuc fi habbiaa compirc. Perch'io 
.baríi,tcmcndoallora che cofa rifponder ,fogofo- non penfo che ci fia rdl: ta neífuna gente che non 
inc1aco11folatione,dandoloro fapientia nclkco habbirnditoil nomc di hr.illo & che non habbia 
fe non pen~te,& materia. di dirc & di riprcndc.:re, ha u u to quJlchc prenicatore.nondimeno perle na 

quali ncffüno potrhefiílerc o con radirc,perche tiom uicine non puo uon faperíi l'oprnionc della 
Je parole Joro n-0n procedcranno per ingegno o fede.cofi dice Hicronimo.Dc prcdctti fegni Chri 
fCr arte loro,ma per gratia di fpirico fanto .. Allor;i fo llomo dice a quefio modo. E per certo queíla 
¡IJ'lolti lifcandalezer.anno • cioc ft parciranno daJia cofa al tutto ambigua & dubbiofa, & non fappia 
cde,& rouincranno in er.rori, per ti more o cruel el ll)@(e aneo a di no ílri cio Li h:ibbia. a tinire, & uen 
:i de tormenti, 9 fubornati da doni o d:i miracoli 1:'2.qud CÜ tremendo,& ci fi mofiri qucllo horribi
~Et perche abondcra f.iniq uicl( & la malit ia n falú l~tribWl21c. Perche fo no ad cm piuri fino a q ul mol 
<hriíl:iani,pcro(Ú sfrcddir~& máchccl(la c•dta) ti fegni.Et il Vangc1o ha di gia rifo nato qu:iG per· 
'o' fa uera dilcttionc uer.fo Dio & .il ofsímo in tÚttotilmondo &aucnncro guerre di tcrre,tremuo ·· 

molti akri.dal fuoco del diuino re, quantunq; ti,& fami ii come fo predetto. Le quali tutte;coíe 
.non cada in loro totalmente.Pcrciochc per l'abon . cocl'"iderando,apparecchiamoci a quclb pe1 fcttio 
.d nti:i dell'iniquirl ntlfce1a tepidita della carita pcr ne .iUa quale di quindiliamo per anda re; ~erchc · 
a tribolationcche parcu:t che fi fcald ffe inaozi al quaawnquc non ci fopraflia qucl di finale, nondi

.tribulationc& in pace. Finalmente, come dice Ul..CllO queíl:o fine diqualunquc di noi ci e uicino .. 
Ambrogfo,,allora il giuílo ncl <lefcrto,l'iniquo ncl · cof dice chrifofiomo , quantunque alcuno li:i 
egno. O uer-0 in quci meddimi ne quaü abonda uec<:hio,o giouanc,c tutta uia uicino alla marte in 
iniqui~,6 r.atfr.cdda la carita. concioli~ ch.eco qu:ilunque eta. Cofi dice Chrifofiomo. Mala cau

mc dice R.cmigio,ciiaanto piu l'iniquid e da q1ulú fa & la radice di tutti J mali nel mondo e Ja fupcr
q e riceuuta,ta11to piu s' cfiinguc !'ardor della cari bia & il prefumc:rfi.Pcrche il popolo hl. diuerfo pa 
~¡ nclfuo cuore (Machi ptrfeuercra )nel fine della rcrc contrail Re , il cherico contra il facerdotc, i 
ucrita,ndl'amorc della boma(fino al fine:) & al ter rnonachi contral'Abatc, i figliuoJi contra i geni,te> 
.m~nc ddu uica prcfcnte ,inqualunque tempo co- ri i giouani contrai uecchi infupcrbcndo. ll rnalc 
nunci & ricominci(cofiui fad faluo) perche e uir.. a<lunque della fuperbiache corrompeodo haucua 

non ilcominciarc.:, ma il durare, & e corona ta, diílrutto Ja fo perna corte de gli Angeli,diíl:ruggc 
. ~on il cominciar della fofferenza,ma la pcrfeueran ra aneo diíordinatamcnte il prdentcfecolo. onde 

tu. Diquefüunateria dellc pedCcutioni ne hli di Pictro Damiano fcriue a un certo della fuga del 
Íopra brgamentc,dopoil mandar de t'liApofioli. mondo & congr:itul:mdofi dice. Tu debbi a Dio 

h 9ucfic cofe predcttc fi faranno fu~r del cofiu mol te & gran grade, il quale ti cleggc del mondo 
m folito & con piu uiolentia di quello che foglio- in queíl:o tempo in quc:Jlo che difficilmentc lo huo 
.ºu nirc,di modo che faranno tenute per miraco moti falaa. Gia lo ficnle aratro e condotto pcr l'a 

la( t fara prcdicato queíl:o Euangdio del regno, reno fo lito. Gia fi uede adempiuto queldetto pro 
n ll'uniucrfo mondo) La predicatione del nuouo fetico.Non e ucrita,non e mifcricoraia, non cídé o&.f• 
t am~nto e detto Euangelio per con to dcJla fua tia di D I o in terra. Ma!cdetto il mcndacia, 
~rfett1one & bond, cioe perche e ben e hondto, et lo homicidio, et n furto J etla adulterio inonda . 

1 condo, & benc ucile. Etc detto Euan~clio del rano. Et quc1l'altro. ogni capo languidu et o
re no,per conto dellafoadegnita. O uero finalmé gni cuor dolente, daifa pianta de] pie fino alla ci 
' pcr códurrc al regno,il che non faceua la Jegge. ma non e in lui fanita. Non e chi jo qudl:o tempo 
0 u ero c~ufc lmente perche fa gli huomini Re.o ue ddidcri di tcnerc Ja diritta uia dcll'innoccncia. . 
1 matc:1almcnte, perche diíputa del Regno. Et l chiofiri fono otiofi, l'cuangdio fi chiude, & Eía.r. 

~ílo(~n tcfiimonio a tutte le gcmj) cioc,in accu corrono pcr tutti i lanti et facri luoghi le Ieggi ci 
&one a coloro che non creJettero. Perche qudJi uili.Pochi attc:ndono a U e mcditationi delle facrc 

' e crcdettcro rclHmonicram10 contra coloro fantclcritture,ma tutti fono uolti a litigi. Et ncl 
e non crcdcttcro, & ~li condanncranno (& allo uero aoco tanto trauaglio foprafia alla ílnta chicfa 

y 2 che 

., 

. ' 
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. . !~"~' 11i1; chc-quatl(otnc actcrchiata cla. fquadrc Babiloni-· 
. , chc,parc Gierufal~ aífediata co fuoi cittadini &e• 

J . 

!ignor Giesu Cbri/lo,futuro giudice dí eutt1, dam• 
:tni coftan'{a in uerita di fe de' accíocbt io non fiare~ 
Jutto da fimolati & fal(t huumini, & non caggia fot 

. to il pefo Jelle tribolationi,m~ poffanella confeffiont 
~el tuo no me, & ntll'1ff erm.:i1 del'4 ueritd fortemen
tt dur4re ,& perquefio fo/lener liet1menie gli odzi 
de gli huomini & l'auerfitii.Dttmmi Mir tu di patien.
tia,& cbe abondand• l'iniquitd, mm fi raffreddi in 
me l' ardor dcll!t carit cima perfe" tri fino al fine titt 
la 1'ita prt{ente in fede dell.i ueritd ,(F in amor di b ¡ 
t.i,pn che per tua mifericor4i1t i• fia {atto J alutJSig, 
Dio dellafalute mi,, ..Amt•, 

D 1 
uicino confumatiónt. Perche fi dice quiui.t d kl} 
fatione duI'ed fino alla confumationc & al fin~. 
Cio fu adcrnpiuto quando Elio J\driano fect: p~ 
tell foa .íl:atua douc fh:tte ratead J tefbmc:flto, 
Et qucfio fu aneo ucro fcgno deJla diíl:rutti{) 
& dcfo_latione dclJa citd & del tempio. u 
fio aneo fi puo intenderc ·dell•abominabiJe An 1 
chrifio' il quale ~ detto aneo abominatione r 
como <iclJa fuperbia pcr la quale ú pareggt a 
D . 1 t~•, pcr qudto che uencndo contra D t º• 
ft uforpa lo honor-Ji D I o. Et e dctto di Ciefo. 
latione, perch~allora f.ua gran defolati~ne di bu~ 
ni, quando fi diíl:ruggera il culto di Dio,, -o perche 
latcrra & ilcuko di Dio fari defolato per lui. Per-
che allora,come dice l'Apofl:olo,fi riuelera,cioe,íi 
maifdkralo huomo del peccato, figliuolo dell~ 1 , • 

pcrditione,il qualccontraria & fi d"alta fopra, cio 
e,contra tutto queUo che e dctto D 1 o et che 
~ honora.to, di modo che fcgg:i nel tépio di Dio , 
mothando & apparcndo come fe foífe D 1 o. 

~¡¡¡¡¡;¡¡ij¡¡¡¡¡¡~¡, J>erche fiara ncl fuogo della fantificatione, accio 
~ ·che douc D 1 o era fnuocatodallc preghicrc 

de fanti,quiui riccuuto da gli infcdeli,para dcgno 
dello honor di D . 1 o. 11 tui Ccgno apparifce, 
perche di gia i1 miíl:erio dell 'iniquid opera ne 
membri luoi.Moralmente il ·cattiuo prelato e ido 

']) ,; L L'J, ·y E '}{ 1 '1i1 E '1{. T e ET 
_, dePa perf~~N-tione d'.411ticbriflo, Cap. XL, 

• · Opo le gucrtc & le fcditioni & l'alttc cofe 

IDcbc fi fono prcdctte, fcguira la ucnuta d" An 
M ti. , I~ . h . tl h fi I ~H· '~· . tic r1no,_pcr~ ~ 1comc a,pacepreccdea 
·L rrtfio,coíi ht d1fcordta~prc:cedcra;id Anti""hriílo, ttc,.¡.J. , ~ 

.:.t fi -come dice Chrifofromo. i c:omcil fumo ua 
~nanzi al fuo~>& inanzi alla uittoria fa pugn~, co 
ÍJ aneo lnanzt alla gloril di Chrillo,la tcntationc: di 
(,hri llo~Onde íoggiugnc (~ando uedrctd cioc 

. con gli oc,hi dcli:orpo lle fu,a:{fori uofüi crabo-
D n~1. • miriation~ ch' e d~tta) cioc prcdctta (da D:micllo 

profcta)dicendo. Sara nel tempio 2bominatione 
di dcfolationc(fi:ante nel luogo fanto)ciocnel tcm 
piQ di Dip(int~nd.i~alloía ella adempicrfi)& dfer 

lo d"abomin:uione & diífolationc. Onde in Zac 
caria Ú dice. O paftore & ido lo che abbandoni il Za 
greggc. Et e dctto(abominatione)pcr lo fafiidio 
ri~ctto a D 1 o, perche e abomm:ibile a Dio, 
per lac.ittiuit.l del cuore,per l'impietd dcll'opera, 
pet l"indegnita ddl'obJ;itione,onde e tUtto abomi 
nabile. Mas· aggiugne (di diífolationc) per il di .. 
fpcndio o danno rifpetto al profsimo. Conciofia 
ch'il popolo ~ dcfolato o p~r negligenta d' offitio, 
o pci- corrcttio!lc d'cífcmpio, o per fottrattione di 
temporal fufsidio. Ma fra in luogo fanto per il 
moftro rifpetto all' offitio. perche e figurad' Anti& 
chriíl:o chefederanel tcmpiodj D 1 o, & pero 
gia fono molti 1\ 11tichrifl:i ( Allora chi legge inteo 
da)cioc la difinmione della cbicfa, la daonationc 
del prclato,il pericolamcnto del popolo. Ouc Be 
da dice. M:ifccondo i fcnfi fpirituali C\u;indo uc 
dremo fiar l' abominatio•e ddfa ddo1at1one douc 
non debbe , cioe regnar le herdic ~le fcelcratez· 
ze fra coloro che pareua che folfcro confacra~:a 
mifreri celdli, conofcendo noi ch' operando mi: 
quita,foueHando bugie,& eífcndo huominifa1lgu• 
uarii & fraudolcnti , i quali il S I e N o ~ 
:ibomincd,tu1bano la pace de f.cdcli.Allorac~1un 
que di noi dura nclla Giudea cioe nella cófefst~n: 
della u era fcde, non dcbbíamo darci aopcrat1ont 
baífc & terrcnc m~ dehbiamo ~rcendcre tant'3Jr~ ... 
mente al colmo delle uirtu, quanto che noi u~di 
mo molti fcguitare i uiaggi :ta1pli & e:nbond1 de 
uitii.coli dice Bcda.Ondc cófeguentemét ~n:'m 
nifce chc(aUor:i)cioc ucnédo Antichrifi . (qU! ch7 
{ono in Giudc-a fuoghino)perchc i giudc1faran_o 1 

priml-a riccuerlo, & qu.i fara maggior pcrfecuuo.
ne V la corporal prefentfa d' Antichrifio ' f~g hin (J 

;i mon~i) ~ioe a luoghi fccreti & d~frru 'CJUC 
1 

· pofi1no 
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~ ino afcondcrc. Onde [Mario dice. A tnmmii 

t he )'.ibb:rn~of?ibg1udea, & fi fugg¡1 ;i mun• 
ti, ncc1 cht peda mcfcol,inz.i di qucHa plebe Ja 

u i'" h d crtdcre ad Anuclujfto, no 1 fi 3pporti 
uiolt"nta infcttatione ( qlldli che fono ful letto) 
~ inJltezza di p "rfectionc (non difcendino a tor 

11u113. di cafolua) pcr cupidid ~icofe mond.mei 
r Je quali fpeffo aneo i perfetti fono gettati gh\ 
l colmo della perfottioue ncl rcmpo deJla perÍCü 

<Utionc. Coli di'7e Hibrio. (Et quelli che Cona 
dc2mpo) lauorando per frutto d1 buonc opere, 
uanto a gli attiui ( non ritomino a torre la fua to

nac ) cioe fi p:irtino all' occupationi del mondo , 
raddoppiando i pcccati che fono intdi perla tona
ca. 5econdo la lcttera, uuol mofirare, che perla 
{oprallante tribol.ttione ~malí prefenti, & per l"a
fpettatione del giuditio & de mali futuri ,, neffun 
non had tempo d'atten<lere a negotij temporali, 
rna meglio e che falui la uita fua che la ~ofa poífc
du ta, & penfi in che modo habbia ad andarcal co 
Ípeuo del giudice. Miíl:icamente fi potrebbono 
difüuguere le predette trc cofe pcr i tre fiati de gli 

uomini. Per qlli che fono in Giudea ft puointen 
tle e lo íl:ato Ji coloro che cominciano,iquali reíla 

oÍ4 lamcnt~ nclla confdsionc della fede •. ecódo 
0 • te. ~d dotto dell, Apofiolo. Si crede col cu ore alla 

iu titi:.i . Pe1 qlli che fono ful letto 6 difegna lo íhi 
o dL quelli che fanno profitto, i quali di gicl faliro 

no foprala carnech1c cafa dell'anima, fopra il mon 
do ch'c cat.i de gli huomini,fopra !ºaria ch' e 'ªfa de 

rot d moni. Secondo quel dctco del S.ilmifia. Et fon 
f tro folitario come paífcr .i ful tetto. Per que lit che 
io 10 ncl campo, lo flato de pcrfetti, i quali perfet 
ti in loro ti sforzano di for gli altri perfi cti. ~econ 

C r. 7. do qud detto de Cmtici. Vfciamo ne] campo. Se 
con<lo queflo il conftglio d•ammonitionc oi trc for 
ti. A pnmi (j dl cóíiglio d'afcendcrea monti. Coli 
aneo a ·~uelli che fono in Giudea, cioc nelb confef 
fione ddla fcde, quantunque imperfetti, perche 
la Giudca s'jmcrpreta e nfcbione (fugghino a 
rnontt) ttcrni, doe aJJe fcritture de gli Apofroli & 
~e Profcti cuero al colmo dellc uirtu perche liano 

• 7f • dlumiu ci da Uio. Onde il ~almifta dice. lllumi • 
n:mdo tu mirabilmcnte da montieterni. A fecon
di fida configlio di non difcende1 e, coli colui che 
~[ tettn, CÍO~ che con ranitnO trapa{fa la carne & 
tl mondo per cdcíl:\!conuerfati<>H<:, non difcenda 

toglier null;¡ di caía fua, cioc non inclini k íl:dfo 
Cl rm li de6derij, ne ritorni a gli atti della prifü

na conuerfationc mondana, fecondo quel dettQ 
• 13, ddl' potl:olo. on fatc conto della carne. A ter. 

1.i fi di configl10 d1 non mornare, cofi ( & qucllc 
che nd campo) cioe che opera ndla chiefa G CO• 

, l lme, ml campo del ignor-c, non ritorni a tor 
re la fua tonac~ , cioc cofa aicuna temporale delJa 

ualc Ít fpo liu, accioch nudo fcouicaffe Chrifl:o, 
e~ondo q cJ dctto de Camici. ~1i fpogliai della 
rm tonaca. Perche f condo <roíl:ino. Nelle tri
b. la ionilo huomo dcc guard~rfi che non uinto 
di~c. nd d3ll.altezza fpirimale alia uita carnale, o 
C~t ece profitto aumzancloli nelle co~ dauanti, 
ri¡:u rdi mancando a qnelle di dietro.. Et bene ho 

( 

l s O· 
dctto cht! non ti dee ritornar~ :t dietro pet man _ 

mento di perfeueranzt ncl ben • _r ac io he uoi 
facciat~ c10 piu fadlmente, ricorda,t ui ell¡j 010 .. 

glie ~i ~oth_, la quale perche fi guar do n dictro, Gca. tg. 
1 

perde l of.fit10 della fuanatur~. Perche fuggendo 
Sarana & Sodoma le guardo per tntemper.u t 141, & 
morta diuenne ftatua di fale o colonnn • Secando 
Agoll:ino. %elb moglie di Loth lignifica qudli 
che ncllc tribolationi Í1 guardano a dtetro, & íi líe 
llano dalla fperanz:i della d1utna promeffa. Et pe-
ro e fa.tta fiatuadi íitlc, pcr ammomr gli huo111i11i 
con t•eífempio che non faaiano cofe c11Ii ) come fe 
condilfe & ammaefir<líle i1 cuor loro a non dfer 
pazzi. Ricc:rc:i Agotlino perche c¡uelh donna fu 
punit gulrdando mdietro & uedcn<lo i fodomiti, 
&: non Abraham. Et rifponde pcrd1e Abrahim 
Euardaua, 2pprobando la fcntcnci~ di Dio, ma 
coíl:ei d1lcttandoft ne loro pee ;iti. Et accioche gli 
huomini nclfa pcrfecutione non fi gu:irdino iudie 
tro negando la fede, & abbandon:mdo la u ita huo 
na pcr foluar la uit:i corporal e, confrgucmcmcnte 
induce ammoncndo, che chiun9ue ccrchcd a que! 
fio modo di far falua l'anim:i fua cioc Ja u ita carpo 
ralc pcrtimor della marte, mancando ncll;i tribo. 
lationc d. Ant1chriíl:o, cioe negando (hrifl:o, o a
bandonando il benc, & andando dictro a mali ,la 
perdc:d, incorrendo nella dannationc eterna ( & 
chiunquc) rcíl:ando fortc nclJa confcfsione della 
fedc & nellatribolationc(pcrdedl'animafua)cioe 
h uita e )rporalc, tencndola com~ pecora all'ocd-· 
fionc, & deggcndo di morire piu toíl:o che di ca-
oc:r d.1lla fcde & uirtú (buiuifichcd) cioelafara 
dcgoa di u ita eterna, la L}Ual pcrcio merited & ri-
ccuerl in premio ( ma guli alle don ne pregnc & 
che b.t teranno in 9ue1 giorn!) perche le prcgne nó 
poff. nocofi ben foggire perlo pelo graue, ne Ít-
milmcnte le lattant1 perla cura nclla quale fono oc 
cupatcintorno J bambini. M1ftic;lmentc pregni 
fono coloro che h:rnno conceputo grauidanza di 
c:miua oper:i & nutrtci quelli che 1mntengono & 
foitengono il parto dcll'oper:i cattÍuJ. Et cotl li uo 
ta nella concettione il p{'ccato nel cu ore ncll.t nu-
trltionc il pcccato ndl'opera. Ouero lcprcgn:mti 
fono '°'ºloro che non ~dempierono i beni propofü 
ch'efsi conceperono le nutrici coloro che mcnnro 
no i peccati loru fino alla mortc (atto f¡1er.10za di 
haueruita lunga. Ouero fecondo Agoíl:ino. Le 
prcgne fon gli .iuari, i quali defiderano le cofe al-
trui & han no fperanza d'acquifiare,íi come la don 
na pregnA e in fperanz~ di hauer pr o]e. Ma nutrid 
f~mo que lle che poíft:ggono qHeUo che defideraro 
no, & fi füidiano di nutrire qudlo che polfeggo.. 

• 

no, ritenendolo & accrefcendolo, & coti l'anime 
deliderofe ddle cofe tempor:ili, fono pregne nc1-
l'acquiílare,& nutrid nel poílCdc:re. Et nota fecon 
do A ooíl:ino, che la caritic di quattro forti doe ~rtr• 
c:irit<l°corninciame che n:ifce, continouante che ÍC?r~1 lli ca 
fi nutriíce,pel'fetta che fi fortifica,piu perfetta.chc ri~. 
defidera J;i mortc. Sono adunqne prcgnanti colo-
ro che concepcrono huona opera ma non la fece-
ro. Nucrici, coloro che cominciarona a fare, ma 
non finirono. Ma guai a qnefü pregnanti & nu ... 

tricnti, 
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tricnti , pcrch~ toí\o li f andalczcranno nella pcrfe 
cucione d' Antichrifio , o per arnorc malamente 
acccndendoli, o pcr timare malamente humi!i:m 
doli o per l'uno & p.cr l' altro modo.Eforta poi che 
oriamo ( accioche la fuganofira non fi faccia di 
uerno o di fabato) cioe che non fiamo trouati o in 
freddo di peccati, o in otio di buone opere perche 
run~ cofa & l'altra impcdifcc molto lo huomo d~l 
la fuga d'Antichrillo ,anzi fa altrui piu auicinargli 
fi , fi come pcr lo contta~io partcndofi lo huomo 
dal mal~ & facendo ben e s'appro{sima a Dio. Spi .. 
ritualmente fi fegna qui doppio difetto cioc di ca
rid. nel uc:rno, .& di buona opera nel fabato. Nel 
uerno e freddezza d'amore,nelfabato ceífationc di 
buona opera. Ouero,accio~hc allora non incomin 
damo a fuggire i noílri peccati & far penitenti~ 
quando non de piu lecito di caminare & di far be 
ne. Percioche non e lecito nel fabato caminare & 
2lla Iunga. Et il uerno parimente impedifcc il ca
minare • ~ara allora gran tribulatione, qual non fu 
mai dal principio del mondo fino al prcfcnt~, ne ne 
fara piu oltrc • Pcrciochc: allora tutte le perfccutio
ni fi adun r:mno infierne, doc de glí infcdeli, de 
gli heretici, de tirauni, de fa l(j fratelii. Q.. ueíl:i fo 
no quattr~ uenti & quattro beíl:ic che combattono 
in marc. Allora faráno perlungo & pcr largo dati 
fpcfsifsimi & accrbifsimi tormenti a fedeli, ma i fe 
deli faranno con piu forza moldbti in quei pacli, 
douc il Signorc: fu crocifi{fo. Et come dice Haimo 
ne foprnl' Apocalipfi. Quclla tribulatione non pcr 
plrti ma [corred infiemc pcr tutto il mondo. Per
che allorJ li sleghcranno i demoni, i quali hora fo 
no lega ti fiche non poífono nuocere quanto efsi 
uorrebbono • Mali come Antichriflo fad piu cru
dcle ditutti gli altri pc:rfecutori, cofi i fanri allora 
faranno piu forti di tutti i martiri. La qual tribo 
latione , il S 1 e; N o R E fapendo qual lia la de 
bolezza humana, fa fcorted per gli eletti, fecondo 
la medetationc: della fua eterna fapientia, & I'affct 
to della fua mifericordia aedo che pcr l'indugio del 
tcm po la fedc de credenti fi conquafsi & la malitia 
muti l'intellctto. Perche non durcra piu che tre an 

DaieJ.6, ni & mezzo. Conciofia che come fi dice in Daniel 
lo • Durera pcr tempo & tempi & p~r meta di tem 
po • Cioe tre anni & mezzo ne quali regnera Anti
chriíl:o, & tanto predico ChrHlo. Et di nuouo in 
Daniello fi dice. Di 1~90. cioe tre anni & mezzo. 

Apoc. I l• Et nell' Apocalipft li dice.Che gli e dat~· podefia di 
fare ~ i 2. mcft , cioc trc anni & mezzo ( & fe non 
foífero abbreuiati) doe ordinati & fatti breui Ja 
Dio ( quéi giorni) ne quali Antichrifl:o operera 
(non farehbc falua ogni carne) del giufto, cloc lo 
huomo, pe,.rche fecio non foífe, nelfuno o raro fo. 
fürcbbe le tribolationi & ft potrcbbc faluar per pa 
tienda .Perchcladcboletzahumana non puolun· 
gamentc fofrencre le tribolationc ( ma faranno ;ab.. 
brcufati pcr gli elctti )' :icciochc non caggino dalla 
ucrif~ perla grandezza della tribolatione. M:i fa .. 
ranno abbrcuiati non in mifura, main numero. 
Perche quel tempo fara breuc. ~alefperanz:t a
dunqqe a gli elett~, fc nonla gratiadiDio ,la qu:i ... 
le da a pij pacientia, & licua tofto la potentia a gli 
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cropi. Etqu:into quelb triholationc fara maggio· 
re <li tutee l' altre che m Ji foffero per a u anti , tan to 
piu faramodcrato nell'abbreuiatione del tempo, 
accioche gli detti falt1i, i!qua}i fono fi h:mno da 
riporre ncl granaio celeHe • Onde dice Raba
.no'· che cota} tribular icme fara allora nel circuito 
deU'aria del Signare, che feparate tutte le paglie 
quafi da criucllo d, cfaminatione,reficri fo lo da rae 
corfi ne granari il frumento ( :illora ) cioe ncl tem
po d' Antichri!to, & in 9uella tribolatione ( s' alcu
no a uoi) mici imitatori ( dira ecco qui) doe in que 
fla patria, o natione, o fetta, o perfona (e Chrifio, 
o cola) cioe in altra parte dalle predett: (non uo .... 
gliate credere) & non uogliate andar col pie del
l'intelktto, credcndo alla loro dottrina, ne lifegui 
~ate col piedc dell'affetco, imitando la uitaloro. 
Perche mol ti difcepoli d' Antichrifro uerranno a lC 
durre il popolo diccnd.o, ch' egli lia ueramente C ic: 
~ú Chrifio promeífo nella Ieggc & ne profeti ( per 
che li leueranno su Pfoudo Chrifü) che mentir:m 
nod'eíierChriílo, main uero f.mmno Antichri- · 
fii , cioc falli Chrifüani confondendo la dottrina. 
ai Chrifio>& mcntcndo di Chriíl:o (& elfcndo pre> 
feti) confondendo la dottrina della kgge & de pr 
fet.i, o u ero uforp:mdofi le diuinc: reudationi, cioe 
./rntichrillo & i difcepoli che fono fooi membri(& 
daranno fcgni) che fignifichcranno qualche 6cofa 
grande (& prodigi1) ammirando a gli huomini 11 

che fi moflrano col di to per marauiglia. Ouero (fe: 
gni) che fignificano 9ualchc cofa de prefenti { & 
prodigij) che moíl:rano alcuna cofa del futuro. 
Perche, qu:mdo Dio lo pcrmette, fi poífono far 
molti miracoli pcr uirttl. de demoni, onde furanne> 
fatti errare aneo gli elctti, fe potcífe farfi cioe che · 
fi mutaífc: quello che e Qrdinato da Dio. Ma non 
fi fedlrono perche non poffono perire coloro che 
Dio ha ordinato alla uita. Onde Gregario dice. 
Perch'il cu ore & la paurofa cogitatione fi conquaL 1 
fa, & nondimcno la loro cofrantia non fi muouc, 
il ~ignore abbraccia l'una cofa & l'altra con una fcn 
tentia. Pcrcioche !'errare, e quafi titubare nc11'1 . 
cogitatione. Ma (i foggiugne fe fi puo fare. Per
che non li puo fare che gli tletti caggino in crrore: 
~cfic cofe propriamente li conuengono a temp1 
d' hntic.hrifio.Nec marauiglia eífendo cío p~r~ef 
fo da D10. Et allora come dice Agofiino,fara ~c10l 
to Satana.s , & operera per Antichrifio in ogni fu11 
uirtu m:irauigliofomente ma falfamétc. Onde Grc: 
gorio dice. Penfiamo qull fad quelb tcntationc 
di mente, quando il pio martire fottomette il co:
po a torrncnti, & nondimeno il tormcntatore dc-
nanzi a gli q~chi füoi fa miracoli. Et Chrifofi~mo T tlt" 
_dice. Si come inanzi all'auenimento di Chnlto, 

0
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foanzia lui i profeti & con luí gli A poCloli faccua: úti . 
no uirtu in fpiriro fanto, cofi nell'auenimento dt 
Antichrifio i faI fi ChriU:i:mi & inanzi a !ui & con 
lui, farJnno uim) nello fpirito maligno •. Et fog
giugne. (Voi adunque uedete. ecco io ~t ~?pre
derto ogni cofa) :iccioche fapcndolo u1g~ha.tc & 
fiiate attenti, perche Gate ammoniti , qua_h d1cc:Í~ 
J.c,. lo predico hora tuttc: quefic cofc, ac~1oc~c ue. 
.ne guardiate pci- allor:i; & prouedi~t c i futuri ~ u 
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coli perche ne Gctc au~rtiti, & acdochc mc:n? ui il corpo con quelfa clegnita con 13 quale li conuie
:11occino le facttcda uot preuedute. Onde Chrifo. ne. Gli occhi tuoi fono di ChriLl:u. Non tic ad un 
fiomo dice. Per queíl:o dice. Ecco ui ho pred~tto, que Je.cito dirizzar gli occhi di Chriitoad aJ¿iuna 
per Jcuar b fcufadel non faperload ogni uno, & uanita. La tuabocca e bocea di ChriOo. Non ti e 
2cciochc dalla precedente protcllatione faccia pue lecito :adunque aprir b bocea di Chrifio, non dico 
derc la fcgucnte pena • Perche e mifericordia il pre . allc mJledicentie, non dico alle bugie, ma ne aneo 
ucnir co comandamenti il pericolo. Conciofia che a gliptiofi ragionamcnti, douendola tu hauere .1p 
non uuolc: che neífun peri fea chi mofira a tutti l'a- parccchiata alk fo1e 1odi di Dio, & a cdificatione 
uenimcnto della perditione. Coíi dice Clirifofi-o- del profsimo. Et cofifotendi di tutti gli aitri mem 

ra mo. Non li decadunque creciere ad akuno~o del- bri di ChriHo raccomandati aJia tua cufl:o<lia. Cofi 
·~rn. Ja pcrfona ch'effo 1ia Chrifl:o, o del tempo del fu- diccAnfelmo. Soggiugnc poi (fe adungue ui di-
1 dr.. turo giuditio, nccredere a coloro che cakolano il ranno. Ecco Chrifio e nel deferto) cioc come huo 

tempo,~ determinano il tempo certo qu:ido Dio mo religiofoin luogo dckrto, uolendoui ing.m 1a 
ha da acnire, perche quefio non li puo ne oflcruar re quafi fotto fpctic di fa mira (non uogliate uk i-· 
ne fapcr da nelfuno. Onde intcrrogato il ~ignore re) Clal uoftroluogo d 1 uofiro propoGro pcrue 
dcll'aucnimcnto del regnodi Dio rifpofe. Non uie derlo, o perfeguitarl() pct imitatione d'opera ( & 
ne il rcgno di Dio, & il di del gimh' o con oílcraa fe Jiranno, ccco ne penctr J Ji) & ne luoghi cgl1 e,. 
ione c10e di tempo, ne da gli angeli, ne da gli huo coprcn<lo la loro maliria forto lpetie di cogitatior.i 

mini non puo caku1arfi quando uerra. Pcr l'aucni- di fecn:cidinini, & uolcndoui ingannare (non uo · -. 
mento del regno di Dios ·intendc: b uenuta al giu- gliatc credcrc) oucro fccoodo Hjc:rooimo. Se :il-
ditio, perche uerd. come Re a giu<licare, & perche cuno ui prom ttcd che nel difcrto de gli in.ílicuci 1 
2llora fi manifcíl:crail regno di .Dio, & ceflera o. de Ccntili & <le Filofofi dimori Chrifio, o ne pe-
.gni altro rcgno. Et aggiugne (e eco ch'il rcgno di netrali de gli hcrctici, o Re gli occulti & ofcui-i ri .. 
Dio e frJ uoi) perche il dono della gratia e nella dotti che promettono i fecrcti di Dio, non uoglia · 
~ente. 11 rcgno della gratia e tra noi, quando tut te crcdere. Perche Djo ncl fecondo aucnimcnto 
te l forze & t moti in noi obedifcono al diuino go non u:ighera nel diferto, ne fi nafconded ne peac 1 

ucrno, alero e quando ribcU:mo. Come fe diccílc. trali o in alcuno cantone della tcrra ., o in luogo oc 
1on ui cnrate di fJperequ:mdo uenga il rcgno di culto, ma uenendo di ciclo apparid manifdfamé-· 

Dio,& lafriatc andare i1 e ere.ir del rcgno della glo te ad ogniuno per tutto.Perche quantunque 1'aue
ri:t , perche non fi puo foper la foa ucnut:i, ma ccr- ni memo di Chrifio in carne iüífc occulto nondirn~ · 
e te il 1 cgno Je11a gratia che puo eíler détro a uoi, no la fua uenuta al giuditio,fara cofi manifefia che 
& =i ppJr cchiatcui fra uoi,per fcde operante con non potra n:ifronderG andfuno come incogoito. 
;a more , perche il regno dt Dio e fra uoi. Perche la Pcrcioche nel primoaucnto ucnnc in humilra, de 

. gmia-d1 Dio e con uoi,acdoche pigiiamo il regno conofciuto da pochi, & da molti fprczzáto & re
di Dio fe non ui mettiamo quakhe impedimento. proba to, m:i nel fecondo auenimento uertJ. mani 

di uc hai da notare che i1 regno di üio e di tre for- fefto & glorio fo con podefta di gtudicarc jJ mon 
ti . 11 primo e circa a noi, ouem noi nel qual, cioc do. Conciofia che come dice A gofiino. Bifogna- · 
il rcgno della Chiefa militante. 11 fecondo dentro u:i che uenilfe occulto perdfor giudicato, 1t1a uer .. . 
:a noi , cioe il rcgno della gratia, col quale Dio re- ra manifefiamcntc pcr giudicarc,qu:ili diceffi:. Nó · 

na n U' anima. Il terzo e d regno della gloria, col gli uogliatecredcre,pc:rch'il di dcl1a mia ucnuta fa 
qu le Dio regnaco Santiin gloria. Ouero il regno rd cofi chiaro che neffuno non potra dubitarc. Alla 
di Dio <life fe medeGmo regnance ne cuori de fe- fomiglianza deJ quakintroduce lo fplendorc (per 

Ji . Onde Bcda die~ . Licc 11 rcgno di Dio pollo che (j camelo íp]eudorc) del Cole ( dcc da orien. 
·J ti . Pcrciochc colui che quando che fi.i dee te ) & fubimncntc ( appa rifce) pcr tutto (fino in 

cnirc giud1ce de ogniuno rcgna hora ne cuori de occidente) manifcfl:o a gli occhi d'ogniuno, & nó 
li . Onde aneo Anfelmo dice.Chie ueramcn e ..t eduto o ri(plc:nd.e in unj parte ma in tutte, ne 

te iu. o , ha Dio che habita in Iui. Percioche il té ha bifogno di chi lo annuntÍJ o faccia il bando iná 
. '· piodi Dio e Ílnto, il che tiete uoi; come difle I' A- zi, ma in qucllo infiante ch'c:fce apparifre pertutto 

l. Rolo. ' i dceadunque con fommJ. dilígcntia có- il mondo ( cofi la u en uta del figliuolo dello huo ... 
h c:r re, con 9uanta ragione & riuerentia debbfa mo) al oiuditio genera le, fad fubito, fplen<lente> 
1 o muoucrc i fonú nofrri & le membra del corpo & manlldlo a tutci & cofi chia ro che ndumo non 

0 r , a quali eífa diuinid e prcpofia. Diamo a- potra dubitlrt:, & apparid. non qu i o col:l, main 
du?9uc fi :orne e degno, 1 cotantu habitatorc o- fieme pertutto pcr lo fpargimento & fplendor del 
n~ •mp~no del nolho cuon~, li che non gli ripu- la gloria.~tolta cofa e 01dunquc credcr qucllo o cer 
m .cofa alc u_n_ache fia in noi, m.t tutti l nolhi pc:n- culo in picdolo luogo & di nafcofto 'il qualc e lu 
' .. , , tutti 1 moti dcllcuolomi noílre, & ogni me di tuttoil mondo.Onde Arnbrogio dil r:. Chri 

_ro ~ . ~p-:ra noíln Ceruino , fb fua uolonta, & fl:o {i come folgorc rifplendentc , Ípa.rge per tutto 
11~dir zw o alla re gola della rc:tti tudine. Perche l'uniuerfo mondo l::t forza, & i g1obi del fuo lume. 
e ~· r .mo ucr~m~ ~lt c il fuo regno, & egli rcfie- Et pero non ua ne i luoghi delerti, ndl:a rinchiu .. 
r 1 n 1, & n?t dlcn.do d fo con cffo noi uiuerC'- fo in akunluogo. Pcrch'io cmpio.la terra & il de~ Hler.u. 

· J. b ~ene· Vo1 fic tc, d1{[1' .-\pofiolo,ilcorpo di lo,diceilSignorc.Marifplender' conluccdifplé 
C - 0 , & le mcmbra de mcmb:i. ~erba adu 1~q; dore, accioche in quella notte pofsiamo uedcre la 
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.. gloria della refurrmione. Et come dice ChriíOllo 
mo. Si.come lo fpkndorc (econdo la qu:dita del 
iuo fome non fi gu.\tda clcgnamente, coli quando 
ucrra Chr.iíl:o focondo la mifora della. fu:i gloria, \ 
non potranno a baftanzaguardarlo. Etfi come gid 
infiruffc i dif ctpoli del modo della foa apparitione 
che u~n.i manifdhmente come folgo re, cofi ho 
ra confeguentemcnte ~li iníl:rnifcc delJuogo ncl 
quale dce uenirc. Onc íoggiugne. ( ouunque fara 
il corpo) cioc Chriíl:o in humanüa per giudicarc . 
in forma hu mana doe glorio fa (quiui li congrcghe 
ranno:iuco l'aqúilc:) docifanti cheandr:1nnoin- · 
contra a Chrifio ucnicntc al giudicio , a qnali e ri. 
nouata la giouent1I. come all'aguilc. Chrifio e dct 
to corpo per dcnocar b uolond ddla carne & b . 
fpetic della dimofüatione, nella qLtalc lo uedd o
gni occhio. Ma gli clctti fonodctti aquile, perla 
rinpuationc della refurrettionc:, & la fottilid dc:lla 
uifione, con la quale uedrcmo il fole della ginítitil 
fenza abbarbagliar gli occhi, quafi diccfl~, fccon
do Chrífoíl:omo. Memt che ucrd il figliuolo del 
lo huomo in gloriofo coi po, non bifogna penfor 
clúgli fianc cantoni, pc:1·chc fara t.rntala moltitu 
dine defanti che lo fc guiteranno, m·ogni uno po 
tri ucdere ch·egli e ChriLto, capo di tutt( lachie
fa, & fopra ogni principato & uirtu, & ~ pra rnt
to l{uello che h nomina in qucíl:o m1rndo & nell'Jl 
tro. Conciofia che pcr l'lquile moHra la moltitu-

S1riti per din e de! gli angcli & di tllttl i fanti. Et i fanti s'a{fo 
che f~>m ·- migliano al1'a~1uilc, perche li com i figliuoli dc:l
~11m.t- l'aquiic fi pruou:mo al Cole, dfendo tem1ti legitti
l aqut c. mi figliuoli qudh che p ífono t>uard;irc il folc, L~ 

non legitt1mi quclli che gu rd;ir non lo poffono, 
cofi i tigliuoli di Dio li pr u. no alb giufrit:ia di 
Chrifio. Perche fo haranno potuto con picno cuo 
re riccucrc le parolc del!J giuíl:itia, s'intcndono cf 
fcre legittimi, ma fe non haranne potuto, fi cono
fcono íler nati del d1auolo. Cofi dice Chrifoíl:o
m.o. Perche adunquc l'aucnimcmo di Chrifrofa
d coíi publico & manifcíl:o & qu.mto al modo, & 
quanto al Iuogo, pero egli non ha bifogno di b~m 
ditoti che ui uéghino a dire, quefto ouero quell'al 
tro e Chriíl:o. Pero non uoghate crederc a quefii _ 
tali. 

()RATIO NE. 

.5ignor GiesuCbrifte pietofo, dammi, e/Je uedute 
l' abominationi dd mondo·, & incrudelendo ogni bo- . 
ra le tribulationi, io rifugga al monu & al cotmo del 
le uirtu, & che conuerfando fra le cele{ii cofe io non 
declini dalle [Rblimitd & aliezze JPirituali, a c~ma 
li defiderij & a gli atti della prima conuerfatione mo 
d,ma. Et che nelle cafe anteriori & migliori eftenden 
éomi' & ptr frutto d1 buone opere lauorando , io no 
mi ritroui a g11ardar te a lle cofe po(leriori & tempo
r11Ji de/Je quali mi fono (pogliato. Dammi an&ora cbc 
non credmdo a neffun feduttore, io cerchi il regno di 
gratia che puo effer fra noi, cilio peruenga" que/lo · 
,fii gloria . .,Amen. 

DE l\ 1 'ME D l1 . C O 'J{"'T 1{.A LE TE 1'{,
tationi fpintuati degli ulumi mnpi, & dell'e!Jcr .. 
citio della mente in DiQ. _, e ap. XLI. 

E
T perche, come s'e detto, inanzi all'aucni-

mcmo del Signorc, ucrranno molti falli 
Lhrifb, & fal:i Prokti, cioc fimolati & fin 

ti, & fcduranno molri i quali in~nú parcuano p r· 
fctti, pero qui confcgu ntemcntc íi pongono al-
cuni rimcdi contra akunc tentationi fpiritu.:!i che 
abbonderanno in qud rc:mpo, pcr prouare & pur-
gar gli clctti, le qu:ili lo no aneo cminate dal día u o 
lo ne cuori d'alcuni, & prepar:mo il luogo ~ul An
tichrill:o . l:.t le prcd 'ttC tc:m::itioni uengono a due Do ú 
modi. Al primo modo per fubornatione & illufio rigt t • 

ne del di:rnolo, il c1ualc: inganna lo hu orno ncl reg l : t_c 
. h d l r ª"'. . 11 uoni· g1mcnto e e ce 1aucrc ueno ulO, & tn que o 

ch'e di Dio. Al fccondo modo per corrotta domi 
na & modo di uiucre di coloro che nii uennero . o 
pcr coh fotic tcntationi • Onde li dcc mófüJre, 
prima che reggimemo tu d hbi haucre prdlo a 
Dio & a qucllo che e d1 Dio, & poi in che mod? 
tu de' ba n:rgeni ucrfo g1i altri quanto ~lb d~tcn; 
n:i & al modo del uiucr loro .11 primo nmcd10 co 
tra le t ntationi {pirimali di quefio tempo, lequ~
li ildiauolo .,pcura ne cuori di coloro che fi uogl:o 
no darc :i D10 pcr oratione & contcmplationc.·, o 
per altrc opere di pcrfctcionc e queíl:o che: tu non 
defidcri uilioni o rcuelmoni, o íCmimcnti che fo
no fopr:i na tu r3 & fopra il corfo di quclli he :im:i
no Dio, & remollo pcr ucrif-imo amMe, p rche 
qaefio ddi<lcrio non puo df r f-nzaradice &fcn
za fonda mento <li fiipcrbia & di profontionc, o Ít:~ . 
za intcntionc d'alcun.1 uana curiofül circ:i i fccrctt 
<li Dio, o lcnza frngil1ra & di foro dell~ fede • P r 
le l}llJi cofo la oiullida di Dio lafcia l'lmmach 
coíi Út i dcfid ~·íj, & nicn c:¡ualchc uob in t n ".-
iionc & illufsiom: del diauolo. A qudlo mo 1 11 

- di u~O 
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: tofo fcmiMa ' pcr Ja maggior parte ddle tenta

j 111 (j iriru:ili di <]Uefio tempo, & Je radica ne cuo 
¡di ~ l o ro che fono nuntij d' Antichriílo, fi co

n potr i ucdcre nelle cofc che di fotto fi fcriuo
n . 'nde tu dcbbi fupere, che le ucre reuelatio.. 
ni & {( nrimrnti fpiriruali de fecreti di Dio non uen 

uio o per l'ante~etfo <ldider.io. ne per altro sfor-
• zo 1 ud io che 1 anima habbia m fe, m:i uengono 
o ~lamente n~JJ':tf!irl)a perpura bond di Dio, per

. ht e in grande liumild, & in grm timore & re .. 
crcntia diDjo. lnolm: hai da fapereche l'effer-
1tarti in gr•mdc hu mil ta & in gran ti more & rcuc 

rcncia di Dio> per h.mcr per cio reuelationi & fen 
timenti fopr:idcrti, e uno h.lUcrc in fe rndice & 
onda mento & finale intcntione che ha J'antcdct

to detid ria. Et pcr quefio lo hu orno cade in qucl 
mcdcfirno tlelttto ncl qua! ca de per·il defiJerio fo
prndwo. 11 fecondo rimcdio .C > che nella toa ora 
t1on o comemplatione, tu non foficnga nell'ani 
ma rn:i alcuna confolatione piccola o grande, per 
1 qut le a tepaia che ella fi fondi in profomiooc o 
t ima di fopcrbia di te medelimo, & che dopo t¡ 
condura in ambitione del tuo proprio honore o 
della gloria, -O.di quelta. uita, o delraltra .. Perche 
l':mim che fi fente in -cotal confolatione, ui~nc in 
pi11 c:rrori & mnli, & Dio per fuo giuíl:o giud1tio 
pcrmcttea(-diarrolo chcpoífa accrcfcere & afüct-
ar l:i prcdetu <:"oofolaticme, & imprime con dfa 
cll' nima folfifsimi & pericololifsimi {; ntimcnti, 

ltrc ill 1fioni, lcquali, J'anima piena di detta 
con obtiene, crcdc & penfa dlCr uere ceuclatio-
i . ( "<Jll3nt-e perfone fono ingatlnat-e n queft{) mo 
o ? l:.t pero guarde.ti che ncll'orationc ocontcm

r:I t!on tua ta non foU:-enga aletma confolationc, 
f non qucHa che uicne per pcrfctta l'lotttia & com 

· mo fomimento del tuo non cílcrnulla & della. 
tu impcrfcttionc, & che fa ptrfeuerar dc:tta no
iti & ~nti mento di te in te , & la grandczza & 

.zza ~ ¡ Dio per :ika reueren2a, & con gran ddi 
no :lt honore & di gloria di Dio,fi he l':mtedet 

t confol:itionc {j fond1 & totalmcnt~ íia in que
.. _pre cttc cole, o in firni!i & uguJli a queHe. 
t 11 mcdclimo che Ge dctto della diuina confola

·on , i1 tendí aaco del feruore & dell'ardorcdd
P rf t i e-che poffono dftre ne medefimi mo
.~hcrzo rimcdioe, ch'ogni femimcnto qu:i.tun 
. al •o , ' <>gni uiGone quantunque fccrcta ti JP 
1fca , • lt rt_qttc ella (i fta, fe conduce j} tuo cuo 
n ºPHl! ne, comraqu:ilcheanicolo della fede1 
n · 10ni coll:umt, & maÍSima.mentc contra 

h 1 h o conrra la honcfb, tu Ja fogga & abor 
crchc. cnzadubbio uicnc dalla parte del dia 

• le ·1 pparifcc qu:ilchc uifione della qual 
1 e ~-º he ucnga d.:.lla plrte di Dio, & che 

5h mducc b uitlonc fia P.iacer<ii Dio non ti 
l r m. re nelladettauifioue. Hqu:mo rime
\:, ch : • (.'. .:J r:i . Jo pcr gran diumione, e per 

' lll h-e inrdlettoo pcr quaklúltra fofhw 
· ueg~ ... in alcunepcrfrmc tu non fe
!wl o t mod11 01-0 , <Olm fcendo tu chia

g10neuolmc:nte, dú c-onlisli loro 

non fono mofl:rati fecondo Dio, & 12 uera uia del 
nofiro ~ignor Gie~u Chriílo & de Santi, ne fe
con<io Ja pcrfetta fcrittura notificat~ ne dctti s~n. 
ti . Ne ttmc:r per qu~fro che fprezzando detti con 
figli ¿¡ Jctte perfonc , tu pecthi per fuptrhia & 
pro funcione, pur che tu faccia per zelo et amor di 
tterid.11 qLJÍiltO rimedio e,che tu fugga CtfchiuiJa 
famigliarita di <-]Uelle perfone che feminano et fpar 
gono le dette tentationi , et qudJe pcrfone che le 
foll:emano et laudan o, et n0n uoJere udire le loro 

· paro le , ne uederc i loro modi. Perche ti mofire
ranno gran fegno di perfettione in molte paroJe tt 
modi, Jequali fe uuoi attendere & fcguitarli co
me diuini, uer~i in perico] o et in prccipitio d'er-
rori et dishoneíli cofi:umi de <letti·. Dopo quefie Jtlmcdi 
cofe ucdi i rimedi che tu <lebbi attenderc drca aJ- conrra i 
tre pcríonc, le qu .. di pcr Ja loro uita et dottrina fe f~mdin11·at0: · ] d . . ] l . . d. , r1 e e te mmJno e ette tentattoni. primo rime 1oe , tatioai 
che tu non faccia gran ílim;i <ldlc uifioni o de fcn- • • 
timcmi, o rapimcnti Joro, nnzi Ce ri mcn:mo in 
qu.ilche cofa che fia contra h fede, o contra Je 
fcrim1rc fantc, o contra i buoni coíl:umi, o con-
tra le uitc de fanti , o contra Je loro parole fana-
mcntc accettate, abborrifci cotali uifioni et Íemi 
mcmi , c:ome pazzic fioltc. Nondimeno fe ti con 
ducono a cofa che fia fccondo Ja fcdc fecondo Je 
fcritture, et fecondo i fanti, et fecondo i buoni 
coflumi, non te ne far beffe, perche forfc tu fprcz ' 
2ert'íl:i qudlo ch' e di Dio. Non ti fidar pero to. 
talmente, perche fpeffo, et maf~imamente nellc 
tent:itioni fi induce, o s'afcondc fa1fita fotto ípc-
tie di uerid, malitia fotto fimigJianza di bond, ac 
ciocbc il diauoio poífa meglio et fpdfo fpargerc 
monale crrorc. Et pero par che piu piacciano a 
Dio che le uifioni ctfcntimend ctrapimcnti di fpi 
rito, queHe cofe che hanno fomiglianza di uerid 
et bonta. Laida anda re pcr quanto che uagliono, 
fe non aucngono a certe pcrfonc approuatc ccrtif-
Gmc et m:mifefie pcr canto della famita et humi-
li!i loto , de q1.1ali foílc certo et manifefio che non 
poílono cficre ingannati pcr illufione o pcr in ge. 
gno del d i:.rno lo • Et ali ra quantunq; fta cofa pia il 
conkntircallc uiíioni ctfcntimcnti di cotali perfo 
ne) no ndimenl) e ficuro il non crcdcr Joro toral .. 
mente pcr ucridica ragionc, ma perchcfolamcntc 
concord:ino con Ja fcdc catholica et con Ja Cacra 
fcrittura,et a buoni cofiumi et uira et paro1ede fun 
ti, et fonda ti con ragione fopra le pred ettc cof~. Il 
fecondo ritnedio e, che tu non uoglia rice u ere niu 
na dpolitione della fcrittura o di fontc parole, che 
non concordi con la uita di Chrifio et de fanti. 11 
che nondimeno inrendi quanto a qudli che ne fo 
no propofii a imitare,non qu:mto a imitare i priui 
legi et le íingolaridloro. Etquefioe dcttocontra 
alcuni m.mt]j o difcepoli d'AntichriHo che nafcon 
d 0no i loro errori et pcricolofi modi<ii uiuere, e-
fp?noe~do Ja facra frri~ura fcc~ndo la loro propria 
atfetttone,mettcndo m dfempto alcuni flraordin~ 
ri et lingularid che feccr{) alcuni fonti. 11 tcr:zo ri 
medio e, che fe per relatione, o fcntimento, il tuo 
e or {in oua a far qualche opera , et mafsima-

z mente 
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mente opera graue o notabile & non di tuo cofiu
me, della qual tu non habbia certezza fe piaccia 
a D l o , anzi dubiti ragioneuolmcntc, in
dugia afar detta opera, fiao che uedrai tutte le cir .. 
~oítantie & tnafsimc finali , & che piaccia alral
tifsimo D r o • Non pero che tu giudichi 
pertua opinione ma fefi puo, pcr tefrimooio.cer .. 

, to di fcrittura, o per dfcmpio di fanti padri imi 
tabiJc. Et benc e dctto jmitabibile. Perche fe
condo Gregario. Akuni fanti feccro akunc o
pere, nelle quali non gli debbiamo imitare, quan 
tunque foífero buone in Joro, ma Je dcbbiamo 
hauere in rcucremia. Et fe tu non puoi per te me 
dcfüno uenirc a notitia fe piacci.i. alfommo Dio o 
no 1 chiedi conGglio l pcrfone clic liana d·appro 
bata uiu & dmtrina, & coníiglio d\ uerid .. 11 
'Jll:.fü rÍmcdio C, che fc tu fcj libero dalle prcdet
tc: tcntarioni di modo che tu non le lubbia mai 
h~umte, o haucndo le te ne fei libcrato, in<lirizza 
il cuóre & l'incellctto tuo a D I o riconofccndo 
humilmentc la grada n. te fotta, & qu le gli te la 
fa moltc uoltc fopr;i cio. h guarda ti quello che 
tu lui pcr piena gratia & bonta di D J o, di 
non l'attribuire alla tua uirtu o fouiezza, o a meri
to tuo, o a buoni cofiumi tuoj, ne che fia futto 
d l cafo o dallJ fortuna, perche come dicono i 
fa.mi' qudlo e piu prrncipJle pcr il qmle D I o 

't glie altrui il bcnc6tio della fita gr. dl, pcrmct ... 
tcnd che fia fottopofto alle tentationi & illulio
ni dd di:rnoJo. JI qllilltO ri "ICdio e che dfondo 
tu j n tcnt.irionc fpiritualc, pcr la qua! fei in du
bio, non cominci pcr tua propria uolonti cofa al
cu1 .not. bilc ~lila quale tu non (d auezzo pcrauan
ti, ma rdfrcn ndo il cuor tuo & la tua uolonta 
af petra humilmentc con timo re & reuercntia di 
l) 1 o ti 11 tanto che dfo D 1 o clarifichi il 
tuo cu ore, perche fe effi ndo nel detto dubbio, tu 
cominciafsi pcr tua uolonti quakhc cofa notabi .. 
le & non confocta,non potrefii riufcire a buon fi 
1 • ll f fio rimcdio e che perle tcntationi ante
d ttc, non lafci akun benc che tu comincfafü,men 
tre che tu non eri in quelle tentationi, & mafsima
rncnte non debbi Iafciare fiare di fare oratione o di 
confi flarti) o di fore opere di humild, ancora che 
tll non LJi trouafsi confolatione. Onde e fcritto. 
La mattiu , cioc femi di profperitcl & di grada, 
cioc opera buona,& la lera doc d'aucrGd.& di ten 
tJ tione, non cefsi la mano tua dll feminare • 11 fct
timo rimedio e) che tu caed tutte l'imaginationi 
& gli errod che ti fanno, quafi uenire in dubbio di 
ale una uerid, dal tuo cuore, & della memoria tua 
con fommo íl:udio & sforzo, riuoJgendo folamen 
te il cuore & J'intelJetto in purid & uerit:i de llera 
dJci della nollra frde, & nelJa uita de fanti, & in 
ucrit:i dclle Cante Ícritrure dellc ciuali, fe farai hu
rnilmente & difcretamcnte riuolto a loro, potrai 
cau;u lllmc aconofcer di certo qu Ilo di che prim1 
tn d ubitaui . Et lo huomo dcc tener queílo modo, 
nclle tenu.tioni fpirituali che non fono de pdnci
pali ~rticoli della fcde, ma d' ale une ueriti proísi. 
me a dfa fcd • Cottauo rimedio e che dfcndo tu 

A D 1 
nell' antedette tentationi, habbia fc:nna & certa 
fpcranzach.e V 1 o ticondurr.ldaqueficten 
tation1 a quakhe ben e, & illulher~ il tuo cuore 
Et credi frrmamente che D 1 o rmette ch; 
tu ucnga ncUe predette tentationi per dfercitio del 
la tua uinú, & accioche tu ti humilij. Nondimc .. 
no la fpeq1nza fopradetta fia ule, che non ui ti in-

. clud~ dentro la negligcntia, ii che tu faccia a tuc. 
to tuo poterc, di cae ciar da te le predette tentatio-
11i. Et fi milmcnte fa crcdulita tia tale che non ui 
fi inclpda dentro la fuperbia, mache tu dubiti che 
~u elle tcntationi ucnghino 2er tua colpa. Il nono 
rimedio e che fe tu hailc dctte tentationi mol~o 
'1Ícoíl:e & fecrete, non le tenga, anzi le manifeíli 
al tuo fouio & difcrcto confdiore, & a quakhe fin 
golar pcrfon;i ma non a molti, da quali tu poíla co 
nofcereche per conto di cipcrienz:i di tentationi 
ch'dsi hebbcro, o perrnmo di Jume di fapiemia 
& fontid, ti pofsino dar configlio & aiL1to &con 
folationc. Q uefto rimedjo e commendato da mol 
ti fami, perche fi narra nellc Vite de Pa<lri, che al 
cu ni monJchi ch' era no grandi per gran uita, per
che fprezzallano il conGglio & foiuco de Santi Pa ... 
dri, fopra le loro tcntationi ueniuano a cattiuo fi
ne. Et auenne ad ale u ni altri, che uo1endo D 1 o, 
fcopriuano le tcntationi Joro perla loro femplici
ta & humílta che haueuano nel chiedcr conllglio 
& aiuto fopra le loro tcntationi,et troua u ano ti ne 
folutifcro, & toílo li hberauano. ll dedmo rime 
dio e, chr fe tu hai le antedcttc tentationi, alzati 
col cu ore & con I'j¡1tclletto a D 1 o, cercan 
do humilmcnte qudlo d1e pofü farG per lui piu 
honoreuolm~nte & piu faluteuolmente fopra Ja 
detta tentatione all'anima tua, fottomettendo Ja 
tua uolonta alla uolond diuina, cofi che fe gli pia
ce che tu pcrfeucri nclb tematione, piaccia aneo a 
te, non offcndendo D 1 o. L'unde,:imo ri
medio e che fe tu non pu oí pcr altra uia khiuarc et 
foggirelc prcdcttetemationi, debbidimenticar .. 
ti d'dfe, fu 0 gendolc et laf< iandolc per una cerra 
fprezzattJra, con liderando che non fono tcnrati -
ni procuratc d, 1 di:rnolo ma pafsioni et fr::>gilid o 
debilid che fon0 comuni ailo flato ditjll<: t:i u ita: 
Et perche di fopra in diuerti luoghi et p ·u oltrc tl 
SIGNO RE Gl ESV naisTO 

a molti modi ne cforta che fü:imo uigilanti, et che 
ci apparec hiamo alla fua incerta uenuta, pero :i~
cioche tu di concinouo afrcnda' o almeno d lr
dcri i'afccndere di urtt'animo , fi mettono qu1 
confequcmemente akunc ragioni per k quali tu 
potrai fcntir la pigritia et 1 a nullid del bene ch tu 
cominciafü , et muoui et deíl:a il cuor mo .1 mag· 
gior perfi ttionc dí qualunque uirttl. che non ~?"" 
minciaíl:i. La prima ragione e che f~ tu 0 uardt m 
e he modo D I o e degno d'dlcr ama to t 
honornto focondo la fua bo~ta et fopicntia et t•aJ .. 
tre foe nobili perfcttioni che funo in lui 1cnza nu
mero et knz:i te_rmino, ncdrai chcqu l he, tll 
credcili di fare molto et grande a honor n ,_ 
tifsimo e magno I D ~) l o et ~ rond ~
fua uolonta e nulia , et quafi nuU a 1fpcct0 1 

qucllo 



G I ·E S V C H R < I S T O. 
udlo che cloucrcbbe effere fecondo che Dio e 
en¡¡o. Q.uefia ragione e por t prima perche prin 

(ip~lmcnte dcbbiamo attcndcre in tutte l' opere 
not'lre allo honore, allJ reuerenza, & aJl 'amor di 

j 'perche e degno in fe d'eífere amato & hono
r:ito pcr ogni creamr:i. La fcconda rn gtonc e, che 
fe ru guJrdi quanti difpetti & uituperij, quanti bifo 
gni & pcnuric, & quanti dolcri & pafüoni habbia 
foflenuto i] figliu0lo di Dio pcr amor tuo, accio
chc tu ami & honori Dio, conokerai ch' e poco 
qucllo che tu focefü ad a m'1rc & honorare Dio, fe 
ondo qucllo che tu douerefii fa re. ~cfra ragio. 

ne e piu alu & piu pcrfetta che ndTun'altra delle fc 
gucnti, & pero fi mctté nel frcondo luogo. La ter 
2il r:lgione e) che fe tu penfi l'innocemí:i & la pcr
fcttionc che tu doucrcfü hauerc fecondo il manda 
to di Dio, perlo qulle tu fei tenuta fenza ogni ui
tio & fcnza ogni colpl & plenitudine di tutta la uir 
tu, {j come e ch~ douerefii amar Dio con tUtlO il 
cu ore tuo, & con tutta la mente tua, & con tutte 
le forzc tuc, uedrni manifellamcnte l'infcrmita & 
h difbntia nclla qualc tri [ti dalla prcdetta innocen 
tia & pcrfettione. La quarta ragione e che fe tu 
pcnft la moltitudine & Jarghezza de bcnefici di 
Dio, & dclJc grntie fpiriru:ili & corporali comu
ni a te & a gli al tri, o che fono date a te in parcico
Jarc, fentir;ii che quello che tu fai per Dio e nicnte 
p rricompenfar i detti bencfici & gmic di Dio, & 
m1Gimamcnte fe tu guardi la Iibcrali a di Dio alla 
fua Lontl. La quinta r:t gionc e, che fc tu peníi l' 1 
tei.z & b nobtlti della rcmunc:ratione & gloria 
l rom ffo & apparecchjata a qucllc: che fonno opc
T di uirru a honor di Dio, la qual gloría tanto piu 
f~r.1 da:a maggiore quanto che r º?ere far:mno piu 
tun~ole & maggiori, conofccrat per tanto il tuo 
memo non eífer nulla imparatione di tanta gloria 
· ddi ~crerai di far ¡•opere piu uirtuofe di qudlo 

che tu.hccíl:iinanzi. La fefia ragione e, ch fe tu 
g~1ard1 ti bellczza & la gratiofid che hanno in fe Je 
\1)1 tu, & fo nobild che rictue r anima per effe uir
tu. t Íc guardi aneo la uild & la bruttezza che han 
n? 111 fe! uitiJ & i peccati, ti sforzerai , [c tu fei fa
Ul~ >di h1ggirmolto pin che tu non hai fotto i uitij 

• t pcccati, & d·acquift:ar con tutte le tue forze Je 
rm. Lafettirna ragione e' che fe tu guardi l'al .. 

t na & Ja perf ettione della u ita de fanti padri , o le 
loro mole e perfctte uirtu,conoícerai l'imperfüctio 

• l'mf. rmita della uit1 & dcll'operc tue. L'ot· 
• U3 ~agio ne e, che fe tu penfi Ja grandezza & mol 

tnud ne dcll'ofrde cht facefü comra Dio, cono
c t i che,.tuttc 1 opere che tu fai quantunque buo 
. ' .non fo~onulh per fodisfarc perla uia ddla giu 
Ht ll'offcfc di Dio. La nona raoionc e, che fe tu 
n~dcr rai la diuedid & il pcri~olo deJle tenta

ton~ d~lb carne, del mondo & del diauolo, ti sfor 
• 

1.d1 pr~udcr m=iggior fcrmezza & akezza in o
,m u1~m d1 quello che hai prcfo, accioche tu poffa 
·ffi re · • . n mapgtor hcurezza contra le dette tentatio 
1 

• La dccima raoionc e che fe tu penli l' efcquifi-
t º . d' . d' a ' 1 ttto l Dio fin ale & con qualc apparato di 

. 
0 

. e opcr~, & con quale latisfattione de U' off efe 
· lo dcbb1 uenire al dmo giuditio > ucdrai che 

C poco íJUeJio che tU faccfüpcr buone opcre,o per 
mifcricordia f< cando che tu doued fare. L'unde
cím:i razíone e' che' fe tú pcnli bene alfa breuita 
ddb tua uita, & J.Jla nccefsita della tua marte club 
biofa, poi che tu non harai fpJtio di far !'opere me 
ritorie o 1.a penitentia,conofcerai che douerefii far 
con mJggior cuorc& con maggiorefiudio !'ope
re bu onc, & fa penitentia che tu faj. La duodcci
ma ragione e, che tu auertifca in che modo fctn 
cominci buona uita in qua]unque grado , fema 
sforzo & defidcrio d•afcendcre in maggiore & pin 
alta uita, non puoeífcrefenzafondamemo di pre 
funtione & fuperbfa di quello che tu cominciafii, 
ne puo dfer fcnzaindufione di gran tcpidita & ne 
gligen:ta. Et poi cheui li includono quefü duc ma 
li non puo cífcr /enza gran peri colo di ucnire in 
mol ti llitij fpirituali. Et non e dubbio che fe tu u0r 
rai dfor libero de dctti mali, in guantunq; uia che 
tu ti habhil incornincfato, ri sforzcr:u di falirc a 
piu alta & perfetta uita • La tcrzadcdm~ ragione 
e, che fe tu pcntl a profondi abifsi de oiuditij di 
lJio fattc fopr:i aolc;uni , i quali lungamente p(ifc
ucrarono in gran fantita & pcrfettionc, punid da 
Dio pcralcuni occulti uitij ch'cfsi POI) credeuano 
di h:lllcrc, non e dubbio che pcr qualunque alta 
uia che tu habbia incominciato, ti Jcucn¡i ogni di 
dalle tuc affettioni & intcntioni, abbandonan<lo 
ogni.uitio piu di qucllo che hai fatto pcrnuanti, ap 
prdbndoti a perfetta & intera famiti, tenendo 
che pera u entura non lía in te qualche uitio occulto 
perlo qualetu fia degno d'cíferc abandonato da 
Dio. La quartadecima ragionc e, che {e tu penli 
le pené infernali de dannati :ipparccchiatc a tutti i 
pcccatori, credo che ti fara licue ogni pcnitcntia, 
ogni humiJd di pouerd, ogni uitupc:rio > & ogni 
fatica che tu poífa fofienere in qncHa uita per !'a
mor di Dio, acciochc tu fchiui Je predcttc pene , 
& ti~forzerai cootinouamente di tener piu alta & 
pcrfctta uit:i, & temendo il pericolo di ucnirc a 
quclle pene • Le prcdctte quattordíci ragioni fono 
in breuita pju toce he di qudlo che fi fianu cfplica
te accioche impariate in poche cofc a pcnfar ne 
molte, ogni qualunquc ragionc ti fta materia di 
fpatiofa con ideratione. Nondimeno fappia che 
fe tu uorrai far profitto con le dctte ragioni te deb 
bi fcrmarc ' non folo pcr Íntclletto ) ma e necdfa-
1 io che tu ammonifca per affettione b tua uolonti 
aquello che dettano eílcr ragioni. Et uota che la 
conclufionc di qualunquc ragione dec elfere in 
duc cofe. La prima ncl f!rltimento delb propria 
jmpcrfettione & nullitd. La feconda nel defide
rio & ¡forzo di ucnfrc a piu alca & maggior per
f etrione , fiche non fia fentimcnto JclJa propria 
impcrfcttione & nullid fenza defiderio & sfor. 
zo di maggior perfcttione, & di uita piu alta, ne 
maggior perfcttione & piu alta uita fenza fcnci
mcmo di propria imperfettione, & nulliti di fe 
fidfo. 
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ORA TI O NE. 

Signor Giesu Chri/lo che fei mite & humile di 
cuore , fonda il cor mío nel/4 uera humilta, & fcac
cia da me ogni moto di pro{untione & fuptrbia, ac
ciocbr: io non defideri mai uifioni o reuelationi, & 
cb'io non fia fedMtto per q[cuna tentatione fpirituate 
che mi poteffe condurre per q14al {i uoglia modo in 
~rrore. Fammi pietof o Signore,afcendere ogni dt wl 
l'opere di uirtu & far sepre profitto nel bent,& afPi 
r:zrc & {ofpirar contino1,ammte a piu nobile & alta 
uiti • ..4 ccioche cofi uegliando & follecitamente o .. 
perando, io rni uenga a preparare alfa uenuta, della 
quiile non fa niuno ne it :f)orno ne la hora a punto • 
,Amen. 

DELL'OJl.A.J:lE ET JJELL'..A.S'PET
tare la uenuta del Signore. Et de gli ultzmi fe. 11 i 
del fuo uenire, & della' con;umatione. del7hon
flo.. Cap. XL ll t 

P
Oi ch'ilSignore hebbc fotto mentionc de crli 

affanni & de pericoli, confcguenrem me 
foggiuone i rimcdi) il che e la premcdidata 

& continou~ oratione. Onde nel libro de r ara1i p. 
ft dice. ~ando non ppiamo cioche debbiama 
fare, ci rdbi folamente quefio, ch'alziamo crli OC·· 

'(;hi no!hi a te. Et perche HSignore haocua deuo 
del foo futuro aucnimento che uerra Cubico, ch'il 
tempo n'e iiafcofio ~ onde, <lebbiamo dfere appa
rccchiati & difpolli accioche non ne troui JlJa f pro 
uedqta, fra raltrc coíe che ne apparecchiano ad a
Íf cttar ficuramentc 8(. degnamente la fua u en uta, 
e l'afsiduid dell'orationc 'accioche imploriJmo la 
mifericordia del giufro giudice, & la humiltadel. 
l 'oran te, accioche preghiamo il giudicc con la hu. 
mi Ita & temperiamoil fuo rigore, perche oli piac
ciuefcmprerorationc de glihum1li. Onde uell'E.c 

cleliaíl:ico G dice. L'oratione dello humile pene- o "' . 
' l I E fi h fi · · r ... tio trcra e nuuo e . t ne e I appr pmqu1 non fa .. de gL 

ri confolatn, & non fi prirtira fino che l1altifsimo rnih p" . 
guardi,. Ma l'oratione de fuperbi nonmerit:i. d'ef.. 'e a Di . 
frrc efaudita. Percioche chi ora confeíla il proorio 
difetto, il che repugna alla fuperbia, la 1~uale c~:rca 
piu tofl:o <l' occultarc che di publicare il fuo difi·t-
to. 11 ~ignore adunque infrgna che bifogna fcm-
pre orare, perche r oratione afsidua del buono ual 
molto. Machi pL10 femprc orare ? Adunque cio li 
dcbbc intendcre de lle hore canoniche quotidiane 
ordinate feconJo l'ufo della fanta chiefa Romana, 
& ori:i.moiempre, cioc nel tempo & nelle hore de 
bite, & cofi qucíl:a parola fempre, in queíl:o luuoo 
non importa. continou::itione di tempo. Perche bi-
(ogna eífer intcrrotco ncl tempo del dormirc &'di 
alcune necefsid del corpo, ma importa l'infi.mtia 
dell'oratione in tcrr.pi & hore a cio conuencuoli. 
Ouero cio che íl ginH:o fa & dice fecondo Dio, {j 
dee riputarc a orJ.tione. Perche ora fempre chi fo Ora fl 
fompre bene, o che períeuer;¡ nel bcne, ne ceífa · 1 re ch1 
orare, fe non quando cdfa d'eífer buono. Concio fem re 
fia ch<: ora non folamcntc la lingua, ma & i1 cu ore 

0 
• 

& la cogítationc, il dcfiderio, i fenfi, le m'ani, gli 
occhi & ogni buona opcrationc. Et [e Je prcdccte 
cofc ceffcranno d, orare, ogni oratione della lingua 
e inutile. ha quefio modo pofsfamo orar fcmpre 
& frnza imermi(sionc, & .non mancar dall'or. ti -
ne. Onde t\ goll:ino dice. Chi lada Dio con i:t 'Jin C 
gua, non puo [empre, chi lo lodJ co coílumi puo o~l e · 
fcmpre. Ma l'orationc ual molto preffi a Dio e rn l ·'"' 
Je lacrimc per he Dio !'ama piu, & piu prdh.> l'c
fandifce. Onde r Angelo a Tobia dice. ~ando tu Tob· 1

•• 

oraui con lacrimc, io offerij l'or;itione tu:i al Signo 
re. EtilS'gnorepcrEfaiadkeadEze,hia. Hou- E(m , 
di to la tu~ orntione. Ho ueduto le tue lacr'.mc. Pcr 
docl.e come dice Hicronimo, l'or tionc ~ddoJci .. 
iC l o. Lq l:icrima lo sforza. ~cíla unge, qucl-
Ja pL ge. Onde Bernardo die • O lnérim:i humi-
le, tu ~ 1 pocenda, tua e la gloriad l 1egno. Tu 
non tcmi 'entrar fola dinanzi all faccb d l giu ~ 
e'. Tu ilnpctrer:ii . iochc tu chicderai. Tu impo t 

íilcntio all'accufare, & qu;¡Jchc uolta rapifci l 1 -

t nti d Jla 1: occa d l giu · e, uin i l'inuinci il~' 
k 0 hi l' nnipoten e. ~ a pr t t l'cfhcacia d 1-

1' or.uionc a1sidua, propone la p,arabola d l:i p rfc 
uerantia 1 ll'orati e ndl' audirla indu en o 
r ff mpiodd iudicc ( he non t meul) d'off nd 
re Di , & non G ucr(logn ua dallo huomo} pu-

º ¿· blicamcmc :i fcandalizarlo. l e fi moucua pcr •· 
uino ti more ne per humana ucr ogna. Et della ue 
doua che chicdeua ci'dfcr ucndicata del fuo au rfa 
rio,, cioe ~h gli f.ic ffe giufiiti.i di luí, fa qn l ·
nalmcnrc efaudi per b fola importunita d lle fue 
prcghiere, perche non lo fugg lhff ,, cio :iccrc
fccn 'o I' offenddfo con bfu. importunha, ·fe e 
uimo da tedio, guclJo che non uoleuaf: re p rb -
nefirio, moífoaforgiufütia, nonper amord 11~ 
giu fütin, ma pcr fchiu.1r la fua molefüa. p .1 che (t 
l.}. de che hoaoi ne fono alcuni piu pea ion> P r-
• l bt> ¿· J)' r u r 4.:he non uogliono ne per ti mor 1 10, n P 
gogna de g1.1 huomini, ne per alcu J altra in ponu 

lU 
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nita far giufi:itb a gli aggrauati. Il Signare propo
k qu {b plrabola per mofirare c¡uanto debbano 
e · r crti d'dfcrc udid, quelli che ptrfeuerame
n nt prcgano Dio fon te di giuíl:iria & di miferi
cordia, poi che prcff o al giudice iniquo pote tan
to J p rfc ucr:rntia di colui che Jo pregaua, perche: 

ttcnnc per imponunira delle prcghicre l'dfetto 
d lb fu domanda. Cofi molto piu forte (Dio) 
ch' e buono & giuíl:o ( efaudini le preohiere) & 
farl ucndetta dL' fuoi clctti (ne trauagli) & tribo_ 
facioni poíli e & che chi:imcranno alui di & notte) 
cio ' che orcranno iníl::intem~ntc pcr b fua libera
tionc, & díchial'Jtione della diuina giuíl:itia. ó 
dimeno fi dec auertirc, ch'i fanti ui 1endo in terra, 
non chicagonoa Dio ucndctta de gli au rforij per 
pcnl clcl fuoco, ml che conuertiti alla gi11íl:icia re 

. füno d'dlCr J;:attiui. Sccondo quel d tto ne proucr 
l i nr b"j. \' olta gli cm pi, & non far.mno cio~ cmpi. 
o i uero l1c pcrdllt.1 b potenza che hannoaddT> rcfü 

cu- no di perfrguitare i giufl:i. Oucro p rcli uoni 
s'· arcien il ddiderarc i bcni fpii 1rn .. l ~ 

p rf:.cutori & a quei o modo or i p r l 
per he l pene tcmporali fono ·r 

1r ono n emendatione dd a t · 

· ne d ·lla di nim giufiitia , pero. lJ ¡>.!r i ·u 
mamen ::: a fan i il chicdcre a Dio H~1 
íl m Jo d loro p · '" ~uro . i,nou f cr 
IJ1.! per zelo di giu íli tia. Et co{ 1 o 11 e I ffJ. q ' l lI o 
h · 'e t:tco. Orate pcr coluro che uqr · .... u t 

1)0 &e:. 'oggiugne poi il ) ignore dopo l'oi.tt. on · 
i¡n do:n:rnda della fcde diccn<lo ( i ucr.d (jU· -

do ucn·l il figliuol dcll0 lrnomo) ioc Chriílo a 
iud1tio ( pcnfi tu che ero u ·d fcdc fopra la terra) 
. fi icíle. e troue a poca J rcfpcttiuc parlan

·lla fcde formara d lla carid. Do manda della 
f d d p l'oratione, perche fe la fedc manca peri 
fc l' r cione. Perche in che modo chi.11ner, nno 
colui; l qualenon credettcro? Adunq; crediamo 

cc1 h o i mo, & oriamo acciochc dfa fcdc per 
1 al oriamo non manchi. ~eíl:o poi che il Si 
gn r ccrchi fe ncll'auento foo troued fede,, nou fa 
cio ubitat do conofoendo elfo il rutto, ma 1o rí-
e r ,.¡ pr -<len do & bi limando b moltitudine de 
li mf · i, pcrc.he nclla tua uenuta trouera molti 
duti d lla fcdcpcr eff rdtati fedotti da Antkhri 
o ri{pctto a q u' !i trgued che poc hi d urarono ncl 
contefsione della ucra fedc. Perche a1lora fe con 

do da, fara tanta la cJrita de gli cletti, che non 
m.o~c~ lo grid re de gli infcddi qu nto che pcr 

)J rm de o]i altri {¡ ra da a ~ ttartt la rouina di 
t~1t o i mondo, & pcmochc abondera l'iniquid, 

~ ~ d ·manchcralacaritadimolu.Etpcr-
1 t!?nore armo i cdeli contra l' a.u e ni nento i 

ti l i lo ,~d fooi falíi profeti,& oltrc a cío gli 
n moma orarfcmprc, in tanti mali nell'a{pettJr 

t . ucnura, hora glí confola perlo fL proisimo 
. ntmem:>. O~c fi dee Ídpcrc, che effi·ndo l'aue~ 

• me to di Ch dlo nofüo Sal u atore di ere forti, 
i in carne, in mente & in giuditio, i primi due 
no d' more, il t rzo di timo re • Celcbriamo il 

t . rzo pe! o prim? 1 & il pri~o per il fecondo. Pcr 
h tifa me1Jt10 J dcll'auenimento al oiu itio 

() 

di querl:o tempo nell' offitio :iccioche mdfo timo
rc in noi d prepariamo pm follecitameme di hono 
rada futura fefüuid del n~.t ale d 1 Signore in car
ne. Et dell'auemmentoin carne facciamola feíta, 
accioche pcr Jei meritiamo di conccpcre il uerbo 
eterno metalmente, perche efiamental concettio 
ne e grandiGima gratia di tutti i doni che in quefta 
uita f con do la Ieggc comunc {i danno pcr gratia al 
!'anima dcuota. Onde dice Agofl:ino che Maria fu 
piu beata concependo Chriílo nelJatnente che nel 
la carne.Et perche il mcdefimo Agofrino dice che 

' I 

il prep•trare il luogo e di ti more> & ch'introducc 
la carid íi come la feta il filo, pero la chic fa cele-
brando rauento deJSignorc in carnc&parimente 
in mente che fono aucnimcnti d'amo~c, fa mcntio 
11e inlieme nell'offitio del fuo aucnto al giuditio, il 
qual e di timore,:iccioches'imroduc pcr timore, 
& pcr queao ci mouiamo a prcpar:irfi, accioche 
e nccputo mentalmente in noj il ncrbo eterno di-
ciamo col profct .• Dll timor tuo o ignore, con-
c ·p ·mmo lo fpirito della fa ha te. Gli coufola adun-
'-}ll il igno1 e del foo au nim nto propinquo, pcr 

he in ont:rncnt , uon immcdi tamcnc , non po
Cü tépo orfo dopo 1 tribul.itionc d, Ami hrifto 
,, de falíi P ofc ci che durcd ere J.nni & mczzo,& an 
r.o dopo Ja monc J'dfo Anti hrilt , applrtranno 
fegui manifcfií <ld propinquo giuditio ,perche do 
p ·1uc:1Ia trtb rJ l tionc, in, nzi ch'apparifchino que 
1 i legi i, fara bene tempo, cioe quarJ.nta giorni irl 
cir a p L' refrigerio de buoni, & pcr pcmimcnto 

e <i tt 'ui, ncl qllaltempo fi potranno pcntircco. 
lo ·o e 1c fü r\>no ingannati da Antichriíto. t fi dce 
l ... rt.:: che ª l preíirndoG il final giuditio, ucrd rur 
batio in ogni creatura. Marunim:rlid dc!lc crea T b t. 

r. , ~d . . , ll ur a 10 
tur u p o n ·11-rc a quattro gen en , c1oc a a natu ne' uniu "' 
ra celefl , alJ ' .. Jcmcntare, alla rationalc, & . l1'1nw Lli'c n { 
tcllcttullc • P ·imic:r mente adunqnc fi Je{¡ riuc ia giuditio • 
turbationc n lla natura ccleíl: cioc ( ncl fo le , ncl-
l:duoa, & ndle íl: lle) n u 11 fara 1 o :ikunc ap-
p:i enrie míolite, & repugnanti alla natura fua, & 
pero fi diconoi fc gni h fi ranno in lorn (perche 
il iolc & la luna s'oJcurer:mno, & le lh:llc caderan 
n. d I cielo) llC'O dal HO loro, ilchc e Ímpof~ibile 
uatu · 1i ente a farli, non bJíl:ando la tcrra alb lo 
r grandczza, & rimancndo i corpi cele i intcri 
nclla fua nltur , ma P. ·r lo troppo frint'.lla ·e che la 
rain =tria, parra che caggino d:il lumc loro, non 
che 1ano priuatc d'cffo eífendo foo naturalc, ma 
per he fono uinte da rnagg1or lume. Perciol'.he f l 
clicechequeíl:ilumin:iri caggiono & s'ofcutanori 
fpctto alla maggior luce che foprauj nc,perche nel 
gloriofo auento di Chrifio, apparendo la gloria 
della u era luce, tutti j lumi del mondo Ji paragona 
no. lle tcncbr & all'oml>re, 6 come le íl:elle non 
apparifcono n fc endo il fole, & il lume della can-
d la non luce nel giorno. 0 1 de Bcda dice. Le fiel 
le nel di del giudino fi ucdcranno ofcurc non per 
fcern memo della loro luce, ma perla ucnuta del 
Jachiarez..zadcl uero lumc, cioc del fommo giudi-
ce, quando u erra in MaefU fol, & del padre, & 
de fami Angeli. %antunque niun:i cofa uieta che 
non s,intenda ueracemente, ch' i1 fo le & la luna al-

1 ora 

' 
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l'ora conlcfrelle'infiemeliano pera tempo priua 
te d~l lume loro. fi come auenne de! fole nel tem 
po della pafsione di Chriíl:o. percioche allora la lu 
na c!fcndo piena,fi trou~ma afcofra fotto tcrra. Ma 
apparecchiat_o i1 di d~l giuditio,~ ~ifpknde~do la 
gloria della futura tuta>quando fara nuouo ciclo & 
nuoua terra, allora fara qucllo ch'Efaia profeta di 

!ía.¡o. ce.Et fad la luce della Luna fi come la luce del So 
le,& fa luce del ~ole a fettc doppi li come la luce di 
fctte giorni.coli dice Beda. Miíl:kamente la chiefa 
fpetiofo & bella come la Luna , cletta come il Sole, 
& quello che illuminala notte del mondo coine le 
fiellciallora non apparirh gli empi oltre modo in 
crndditi, & cederanno a pcrfccurori, & cadranno 
molti che pateua che rifpondcffero per grati:i & al 
cu ni fcdc.:li fcrmifsimi ft turbcranno • M oralmen 
te íi Jifcgna per il Solc: lo fiato de profcti. perche 
e di.loro illuminare & rifplendcrc ne gli altri 3 gui 
fa di Sole.Pcr la Luna G íignifica lo íl:ato i coloro 
che fon no profitto, a quali 3pp:irticne il durare ne 
gli cllcriori cffercitii uircuoíi che fono circa la mu 
tabiliti de gli atti humani, a fimiliwdinc della Lu 
n:t,la qualc fra piancti fpetialmentc ha influenza 1o 
pra la mut:.tbilid di quefii infcriori. MJ pcr le fiel 
le fi piglialo ftato di coloro che cominciano,a qua 
Ji s';lppmienc il piagncrc i peccatí paffatj, & guar 
da di de futuri. Perche le Hctlc col mand=ir fuori de 
ragg; purgarono l':trianon pura, & pcr la uirn11o 
ro ti 11cu~ dal mondo la commione della pefiiJen 
tb. In qualunquc di quefh fiati > l\cciochc íi conce 
piíca nclla mente il uerbo eterno, dcbbono anda 
re inanzi ccrri frgni. Perciochc noi 1 ggiamo che 
ncl ~ole Jucnnc fcgno di fcrmaríi, fogno di torna 
re a dictro,& fcgnod'ofcurarfi.EtnclSolcquanto 
a perfrtti,primn debbe eífcrc il fegno di formarfi, 
& cio per fl:abilid di mente in Dio, ti che non un 
ga per uarii penlieri uagando fecondo quel detro 

Salm .i..._. ddcl Sd?lmo.Gcttda .i tuoi peníi
1
ieri nel.Signod~e.Secon 

a, 1 tornare a 1ctro pcr a tcrnauone 1 contem 
pl:tre & d'operare,fecondo quel detto d'Ezcchicl. 

Ew:h. t. Cli animali andauano & ritornauano. Perche gli 
animali,cioc ifcguitatori dclfa cuangelica pcdet 
tione,uanno alla uita contemphtiua, nclla quale 
perche non poífono lungamente dimorare,ritorna 
110 all'attiua.Terza,fegno d'ofcuratione per abbaf 
fomento di propria gloria,fi che non repmino dªef 

1.Cor. 1 r {( r nullafu gli occhi loro. Cofi l' Apoílolo ofcuro 
fe.medefimo dicendo.Io fono il minimode gl1 A po 
íl:oli. Sano quello ch'io fono per gr:itia di Dio. 
Nella Luua quanto a quelli che fanno profitto deb 
be apparire fegno di conuertirfi in fanguc per lo 
rjcordo della pafsionc.Onde chrillo dice loro ne 
Thrénl.Ricordati della pouerd mia, & dell'aílcn 

Thrca. 3. tio & dclfiele.Etlo huomodee rilponderequello 
che iui frguita, lo faro ricordcuole con b memo 
1i ,& 1' :mima mia li fiupid. in me. M~ nellc íl:elle 
qu<lto n. coloro che cominciano, dcbbe eífcr fcgno 
Ji cadere,& humile ricognitione di propria cadu 
ta per molri difctti. Della qual caduta ft puo ef por 

Prou. l.t• re quel dctro de Prouerbi. 11 giuíl:o cadd fette uol 
te il di,& leucrafsi. J.>er,h'il giuftific~to per gr:itia 

di Dio,ín ogni tempo che e accennato per il nume 
ro fcttennario, dee cadere per propria ricoonitio 
ne.E~ aliar~ fe.m_pre ri~urQ"e dopo la cadma,pcr fol 
leuauone d1 dmma m1fencord1a,perche ogni uol
ta di'akuno gcmed pcr i fuoi difctti, tante uolte 
:ft accumuled la gratia della diuin:i propitiationc. 
Ma il far queíl:ifegni in qualunque fl:ato non e da 
noi,ma dalla foprabondanza della diuina bontcl. 
Pero il Guio ora. Habbia mifericordia di noi Dio ! L 
di tutti.& moílrare b luce delle tue mifericordie. ce i · 
Et foggiugne. Rinoua i fegni, & rimuta le maraui 
glic.Sccondariamente fi dcfcriuc l:t turbatione nd 
la crea tura elcmemare quando dice (Et in tcrra 
prdfurn di gcnti,con confuíionc di fuono di mari 
& di onde.Perche perlo trauaglio de corpi celcfü 
fara cornmotione di elementi.Concioífa che la ter 
ra ft commoucd, & nell'aria íi generer~nno, neb 
bic,& uenti & tuoni,& faettc,& bale ni, & uaric té 
pefie.Er parimcme ncl mare. Si genereranno f¡)iri 
ti di procclle & tempcfic & di dentro & di fuori 
del mare fi sbattcra il m:ire pcrcorendoft infierne, 
dal che ft gene red grandifsimo & horribil fuon<> 
di confufione.Et oltrc a ciO ui Gd incendio di fuo 
co ch'and:ira dauanti alla foccia dd giudicc, dimo 
do che íi .crcdcd ch'il marc & ogni altra cofa ti có 
fu mi del tutto dicendo Pic:tro. Cli ckmcnti li dil: 
for:mno dal ca1ore, & b terra & tuttc l'operc che 
ui fono arderanno. Ptrlc qu:ii cofc i cuori de gli 
huomini f:u:anno tocchi da troppo gran terrorc, 
& attoniti quafi uolcndo fuggire & non potendo 
uedcre infiemc per l'orrende tencbre, fcorrendo 
qu~ & H G uerteranno & confondcranno infierne, 
rouinando l'uno fopra l' altro per lo concorfo di 
molti tcmc:ndo d'dfere inghiottid dall'acquc, & 
coníumati dalle tempeíl:e & dal fooco. Et di do fa 
d grandifsima caufa il foono del m:tre & dell 1on
dc,pcrchc il mare con modo difofato fremcd ter 
ribilmente,et il lito del mare fad gr~mdcmentc agi 
tato dalla tempcfia. Tcrza fi dc(criue la turbmone 
nell:i crcatura rationale,cioc nello huomoJquando 
li foggiugnc(feccandofi,,cioc mancando ( gli huo. 
mim)d:il uigore della foo. uirtuet calare corpora: 
le.perche in <1uei di gli huomini diuentcranno art 
di,frupidi,pallidi,ct come pazzi, et balordi, li ch 
non parlcd l'uno con l'altro, ne runo udid l'alcro 
(perla paura) cioe de mali prefent1 (et per l'afpc~t. 
tionc)de malí che ancora uerranno (i quali) c10c u 
more et afpett:.itione ( fopr:iuerranno l'uniu~rfo 
mondo)quall diceff • Ne natione, ne prouinc1:i ~ 
ra ddufa et ft1ori i qucfie anaufiie et tribolatlC> b . • ., 
ni.Di quefre Efaia dice coíi.)ara di fubito, et~~~º ~ 
tan eme fara uititato dal Signare de gli dfcrcm U1 

tu o no, et commotionc della terra, et in noce gran 
de di turbinc,ct di tempeíl:a et di fiamma ai ~uoc 
che <lino ta. Et coli fi adem picri quello ch: die 
uir deJl' c:mpio.Ccrcai et non s'e trouaro Jl foo lu 
go, quali diccíle. ccrc:ii all'empio Juego ~el ~o~ 
clo et non k.1 trouai. Pcrchc:fopr:menendo 11 gi~dt 
tio>il ciclo co tuoni et co foJgori c:tc ed l'empw,, 
l'aria lo Glcccrra pcr i uc:nti, et il marc pcr}!l t fi 
Pefia.La tcrra lo m~mdera fuori per ,omouone > t 

~ht! 



G I E S V C H R I S ~-O. 
che non trou:rndo laogo in tutto il mondo) fia fep 

·I nclla fi amma del fuoco deuor~ntc nell'in 
· roo. uarta fi pone fa turbatione ne!la creatura 
intel ctt fe quando fi dice ( percioche le uirtu de 
, 1 li)cio ' l'angeliche podefta (fi moueranno) Ma 
quel moto fud. it piu modi, perche fi moucranno 
on arrcc r:to moto d'ammiratione, ucdcndoaucni 

rcinulitati ctfetti fuor deJ1'ordine namrale. Inol 
d ro i moueranno perdiuina uoiont& a far miraco 

fo fc trafmutationi ne gli elemcnti, perche mettei 
t rrorene glihuomíni del g iudicc ucnturo. Inol 
trc fi moueranno a ucndetta & fep::iratione de pee 
e tori(perche feparcranno j cattiui del mezzo <le 
i fii)& H metteranno nellá forna ce dd fuoco,ol 
reacio!i puodired~eífermoífe pc:r gran timore. 

rche ucdranno tutto il mondó dfcr giudicato~ 
• Lucifcro che fo Principe loro.Onde dice chrifo 
omo,chc molto conucneuolmentc ti commouc 

r nno ucdcndo farú tanta tra(mutationc,. & dicr 
p niti i fuoi conferui,et il mondo eífer prcfcn te ~1 
erribilc giuditio.M:i ne gli angeli e ti more di una 

cert reucrentia & ammiratione per rifpetto di 
io.perchc:immirano 1 maeíl:a di Dio loro in

comprenfibile,& fi:aranno come trem1nti. Di co
t ltimorc fidice in Iob.Le colonnc .del ciclo tre
mano,& paucntano nella fua uenuta. Che L ranno 
a un que i uirgulti del defcrto, poi che teme il ce
d o del liban~> del paradifo? Onde non e mar:mi
gli fe gli huominr che nella natura,& nel fcnfo fo
no tcrrcfl:ri,{i fcccheranno, poi che le poddb. an 

clic he le qu:ili per fe fono ficurc íi moueranno? 
oralmente fotto nomcdi cicli ft poífono inten 

d re l'anim~ fontc,nellc quali Dio fi dcgna d'dfer 
con~eputo pcr gratia. De quali fi dice. il cielo mi 
e_ fe !1 ,perche l'anima del giaíl:o e frdia della fa pié 
u .U! uiml. di qudlo cielo fono le forze dell' ani
m · 'L: li .comeneH:auenimento ncl giuditio,le uir 
tu d e! lt corporah fi moueranno, cofi nell'aueni 
mento d l uerbo eterno fi moucr3nno nella mente 
tut ele uin u & potentie dell'anirna all'operationi 
fop ra ccc cnti.& la portionefuperiore & inferio 
red Ha r"gione {i moueranno dell'eífercitio della 
huona operatione,aUo ftudio dclroratione & del .. 
l contc. platione. Precederanno al giuditio diui-
no cgni & miracoli dimofl:ranti l,ira di Dio con. 

a i cccatori, & pcr mofirar la ucndetta di Dio 
PP reccl ·ata contra di loro • Et fi come dfendo 

.. fc .l pa~r n~,fi turba la fua famiglia contra gli 
. nd1tor1,cofi la crea tura Ji Djo li turba contra 
1
• ceca ?ri. Et ftcondo Beda. Si come gli alberi 

n ~ c3d rc.mofüano fegni inanzi del moto 
. oh apprcíl. ndofi b fine del mondo, gli ele 

ic:n ' • ogn i crcJtura quafi temen do tremuno & 
ar.o.Et fi come dice chrifoíl:omo, fi come lo 

. 
0 m quando mu ore patifce fantafie & turbado 

1
• ra · ifsi me ch'c il minor mondo cofi il mag 

mondo m:rnnndo fi conturbc1 a tutto. Et il 
10 odd mane r del mao-oior mondo fi dec com d d 1 . t'lb ) 

' • mmorc. ota che gui íl . i :>- nore roe 
'>qui r 1 m ncc alcun i ftc rcti che ha n~o 1 pre .. 

al di tl g · uditio. Et nclla coiaHic::i :aori:t 
e Hi ro ,jimo, ne gli annali de gli hebrc:i 

trouo fcgni dí quindici di foanzi aJ giuditio,ma fe 
quei d1 Granno l'uno dietro alraltro, o fe interrot 
ti,non lo di fíe & cio e in dubbio. Nel primo di iJ 
mare s> alzera 4o. cnbiti fopra fakezza de monti, 
fiando nel fuo Iuogo come muro.Ne! fecondo,an 
dara tanto in profondo ch' a pena fi uedd.Nel te1' 
zo,le bcíl:ic marine cioe le balcne & altri animali 
coti fotti,apparendo fopra il mare , daranno ru,giti 
fino al cielo. Nel quarto ardcra i1 marc & tuttcle 
acque. Nel quinto le herbe & gli albcri gocciolc 
l'anno fangue.Nel féito rouineranno tutti gli edifi ... 
ci.Nel fettimo, le piette fi fpezzeranno \'una coll 
l'altra. Nell'otrauofari un terremoto generale. 
Nel nono s'adegucd tutta la tetra. Nel dccimo 
ukiranno gli huomini deUe cauernc come pnzzi, 
ne potranno f:rnellarc inficme l'uno con l'altro. 
L·undccimo,fi lcucr:inno fo gli oísi de morti,& fb 
r:rnnofoprai loroft:pokri.Ndduodecimo cJdrá 
nL> le íl:elJe dal cielo fec0ndo akuni quanto all'ap 
parcnz.1.Ncl tcrzodccimo, morranno i uiu,enti,ac 
cioche refufcitino inficme co morti. N el quanode 
cimo,:irderail cielo & laterr:i, doe la fupcrficic 
dell':iril & della tcrra. Nel quintodecimo, fi fara 
nuouo delo & nuoua terr~, & rifoíciteranno tutti 
~li huomini.O cuore cmpio ,.fe non ti ammollifci 
udendo queíl:e cofc, ne ti pcnti, íei piu duro d'un 
faffo,& piu duro ch' un diamante. Perciochc qucfü 
fegni terribili che prccedono, moíl:rano il giuditio 
che- frguita molto piu terribilc.Ondc Chrifoíl:omo 
dice. E tcrribile quel gmditio & la pena non puo 
fuggirfi ne quelfintollerabile torméto,Sc tu adun
quc o cmpio non uuoi che fi prenda ucndctta di 
te,prendila tu medefimo. Afcolta Paolo che dice. 
Perche fe noi giudicafsimo noi mcddimi,pcr cer 
to non Caremmo giudicad.Se tu farai quefio antici 
pcrai la uita,& giugnerai alla corona.Et in che mo 
do habbiamo a far uendctta da noi mcdefimi Jo di 
ce Bcrnardo.Piagni et fofpira amaramcnte, humi 
lia te medefono,uitupcra tc,ricordati de pcccati fe 
condo le loro forti. Perche ch1 fad do, fara dimo 
do compunto che non fi terra ne aneo d'cíler de 
gno della uita.Ne penfar che queíl:a lia piccola co
fa.,aia aduna ogni cofa inGcme,ct cofi fcriui come 
in Libro.Perche fe tu fcriucr~Ü Dio cancelled, <i e<> 
me [e tu non fcriuerai Dio fcriuera & ne fara uen
dctta.E adunque molto meglio che noi frriu1amo 
& che dminamcnte fia fcancellato, che per Jo con
tr~\rio Dio ne lo pr fenci dinanii a gli occhi nel di 
del giuditio.Penfiarno adunque con ogni diligen
tia,accioche queH:o non fi:i , et ci troueremo col pe 
u ali in moltecofc.~ale el' arte adunque di faluar 
fi?il porrc il contrario alle predctte cofc. Attendia 
mo a.dunque,et purghiamo del tutto le~noíl:rc fcri 
te.perciochea quefio modo potremo ottcnere la 
cognitione de dclirti , et goderc i promcfsi bcni. 
Coú diífc Bernardo. 

ORA-
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O R: 'A T l O N E, 

~lgnor Giesn chri/lo , dammi cb'io imlti i (egni 
nel Solc,nella Lrma, & 'nelle ftelle, cioe gl1 effempi 
de lle buone opere in te Sote di g iH{titia , et nella m4 
dre uergine & in tutti i [anti tu.oí, accio (ta {atttt nel 
la ttrra della tarnalitd mia preffura delle genti,cioe 
de moti circonci/i per la confufione del fuono della 
~onfeffeone , & del mare delJa contritio11e & delle 
fluttuf%nti '1jflittioni,feccandofi in me le humane cori 
cupi(cientie & defiderii per timore dell'inferno,& 
fl.fpettatione de/Ja gloria ,le quali fopra11erranno alfo 
uni11erfo mondo. & darai tu a ciafcuno la gloria,(eco 
do ch'ejfi hararmo meritato o demerita.to. Mt4ou~nfi 
ancora le uirtu de cieli,oioe le poten~e dell'anima di 
uirtu i>1 uirt14,ttcci~cbe nella t11a uenu&a,io /itt troua 
U> ap parecchiato . .Amen, 

D I 
con.do il rnedefimo Chrifoftomo.La croce non Ía-
d i1 kgno ful qua le pati il Signare, ma luce in mo 
do di croce piu fplendéte del ~ole. Per qfi:o {cono 
di'.croce fi polfono intendere gli altri fegni & bjn
firom~nti ddlafaa pafsionc & marte, come i chio 
di,la lancia,la coron~t, Je fruíl:e, i quali fi porterJn 
no nd giuditio quaft come ílcndardi di trionfi & 
<li uittorie.Ma akuni perqucfio intcndono le pía 
ghe,& il teHimonio ddla pafsione nella carne di 
Giesú,acciochcs'adempia 9uello di Zaccaria. Vi z 
dcro chiefsi foífero. Onde Hictonimo dice. 11 fe ;c.r ' 
gno qui intendiamo <p1e1lo de:Jfa croce, acciochc i 
giude1 ueggano chi dsi tratiílero . O u ero il ues!il 
lo,A ella fede del uincitor trionfantc.Secondo Chri 
!t>fiomo.ln qucl modo ch·cnrrando il Re nella cit 
cl,gli eílerciti u:inno inanú, j quali portando gli 
frqn<lardi reali,annuntiano r entrata del Rc,cofi di 
kcndcndo il Signare de cieli andara inanzi l'cffir 

~~=~~[i~ª~ii~' cito de gli angeJi & <le gli :iwrngcli, i quali portan 
.~~~~~~~;~ª do il fegno ddla croce come cf.ionfal uesiillo,annú 

D E L L' .Á. y :E. X 1 ME X T o 
di Cbriflo G1ul/ic~. C11p. ~ L I i I. 

T allora)cioe dopo i predctti fegni toccati 
M.itt. ~4· E cbl Signore{apparira)nelb hora ndla qual 

non íi penG.perche non fi fa la hora del giu 
dirio(il fegno del figliuolo dello hu orno ) cioe il fe 

'• gno della crocc(i ciclo)cioe nell'aria, la quale qual 
che uolta ndJa fcrittura e chi:imata cielo, ,.cciochc 
h~uenclo p.itico n~lla humilra l'ignominia della ero 
cc,moil:ri uenendo nella foa m;ie{B,ilfrutco faluta 
re &la dcgnita della medelima croce glorrofa. ~i 
s'a pcllafiglü1olo dello huomo non figliuolo di. 

. D1o ,perchc giudichera non in forma di Dio ma.di 
App:J_

1 
f~iº hqo mo.Secon<lo Chrifoll:omo. La croce apparid 

:i~n~:J; :i pil~ lucente ddSole,fi che nonfad bifogno d'accu 
- fauo ne quando ucdratmo la croe~., accioche il pee 

caro loro diucnti condannabile fenzalCufa, in que! 
moct o che s'akuno e fe rito da t.m fuffo' rnoHra 
"luclfaífo o (e udlimenta b1gnate di fansuc. Et fe 

ticr:inno allc terre che tremerann-0, fa diuina entra 
ta dd Re ccleitc(Et .allor:Y cioe quando ucdranne> 
iluefsillo trionfantc(pia1 crlnno fo) fon.za confo .. 
fa ionc,accufondo tardi fa loro coíCiemi:r (tmte le 
cnbu della rerra)cioc :dcuni di catre Ic tribu & n:i-
tioni ,ci-0e cattí ui. O ué'ro tuttc le tribu della cerra, 
doe umi gli huomini-tcneni & iniqui,1 quali ama-
rono le cofe terrene & Je prepofero a Dio, i 'lualf 
m:i.ncamno con la tcrrcn:i uolond,a quali fa1 agra 
ue & mcíl:o lo aucnimcnto del giudice, iJ qu:ile po 
fpofcro allc cofc tcrrcnc. Et n:ttamentc dicc(alle. 
tribu deU:.i tei-r~p rchc come dice Hicr<mimo. Co 
loro piagnerannochc non banno fi:anzc in cielo. 
ma fono fcritti in terra.Ouc chriíoíl:omo dicc.Piá 
gcranno i giudci,piangcranno i gemili, piangenm 
no i chriíl:iani,i C)Uali amarono piu il mondo che 
Chrifi:o11Non cofi Je tribu dclSignore. Perche co 

5 1 r 
Ja su falirono le tribu del Signare per confi ffare il ª .u ' 
nome del Signore(piangendo fc);cioe la foa colpa 
che commif..:ro,la fua fiokitia che non corrdlero, 
Ja foa gloria la qn;1le perdcrono , la fua pena nd I~l 
quale inco1f~ro. Et ancorn (allora piagneranno 1 
tu te le tribu della. tt:rra)lequali amaron o piu il·n.ó 
<lo che Chrifio,haucndo et;¡ udíto dirli da lui que 
fi:eparok. lo fonQ f:mo !momo pcr uoi, per uoil_e 
gato & fohcrnito,& battuto & crocifilfo.>doue e 11 
frutto di t.1r1tc mic ingiurie~Ecco j) premio dcl.fun 
gue mio dúo diedi pcr b rcdcntione del!' wme 
~oH:re. Done e la fcruitu uofüa la qua1 uoi mi doue 
te por il pt~ .zzo delfanguc mio? lo ui hebbi fopr;i 
la gloria mia quaudo eiTcndo Dio appadi huomo, 
& mi facdli piu uile di tuttde cofc uoílre. Perche 
amaflcpiu L1 piu uil cofa che habbia b rerra che la 
giu fii ti.i mía·& 1:t fedc (.-\llora pfagncrannofetut· 
re le rribu-d.clJa terra)pcrchc non (Je uirt t) J_n r (i .. 
n ·rgli contra.ne di fugg irdiuanz.i dalla ~·a . ( 139 

ne Juogo di pentirfi. ptr<:h<: pcr l'angu ha J1 urc: 
lcco{e nonrdb. loro..lltrofoori d l'i l pi 41 1t . . rt 
tame·nte piagncranno re' perche ... ¡ ora n . g rou. 
r~nno 1 -danariaricchiper farlimo!l nJ>ne1 p r nt~ 

. l . d ·i: ¡· 1· r ·,u · eh ª!u l ~ m tercc .er:m Po pa 11 1g 4uo:, m' t l'> l • c-

pt"r &lihuqiniLú pcrchd.a p c~aa d 1 gi::.11i:il no 
l Cl e,; 
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G I Es V e H .R r s To.-
ri ce u e mifr:ricordia, coli come ne il tempo deUa 
nu ·ricordia non riceue giuditio. dieendo il Pro 
cta. lo ti eátcro o S 1 e N o R E , la miferi

cmdi::i & il piuditio. La mifericordia nel primo 
1 o. " ' l d · · 1 r d 1: d · uenimento. 1 gm mo ne iecon o. Con 1ee 

hrifoHomo. Onde aneo Eifrem dice. certo fe 
noi f pcfsimo do che nefopr~íl:ia o bifogni, o fra 
telli noi piangeremmo continouamcme pregan .. 
do D 1 o. Perche fe ogni creatura tremer a , & 
dfc fchicre de gli angcli fanti fi fpauenteranno' nel 
la fua uenuta, che d·remo allora fe uiueremo que 
fio poco di tempo negligentemente & pi gramen 
cc?Conciolia che cgli uerra che noi gli rcndiamo 
conto di quefia noH:ra ncgligentia & <lira. lo fono 
foc:i rnato pcr uoi, & ho conncrfato in terra pu 
blicamcntc. per uoi fono íl:ato flagellato, confu 
rn:tto, battuto coR le mani, crocihífo aheuerato 
con !'aceto. Vi ho apcrto il paradifo. Vi ha offer 
to il regno de cicli. Vi m:mdai lo fpfrito fanto, 
& che piu oltrcui ho io potuto fare & non ho fat 
to? Ho ricercato folamente da uoi humile uo
loma, non ui ho sforzati, acciochc Ja cagionc del 
la uolha falute non folíe occalione di necefsid. 
Dicemi o peccatori, Íecondo a carne pafsibili& 
morcali, che cofa hauete uoi patito pcr me uD 

firo S I G N o R E che eífendo aneo impaf 
itbilc ho patito pcr uoi. coli dice Efri-cm. Et:il 
lora uecjranno con gli occhi corpor~l i , tanto i'fe 
dcli quamo gli infedcli, il figliuolo dello huomo 
i fpc tic hum~ma, perche giudichcni informa di 
h 10mo. Onde AgofHno dice. Aneo i cattiui 
u dranno ilfigliuolo dello huomo. mala uiftone 
a 11 forma d1 D I o non fara fe non de mon 

t di cuore, perche efsi uedranno D 1 o • Et 
.,_ r iegliiniqui ':1on poífono uedere il figliuolo 

'- 1 ) l o fecondo quefio ch'in forma dí Dio 
e u uale al padre, biiogna che i giuíl:i & gli iniqui 
uegg ino iJ giudice de uiui & de morti alla pre
fcnza del quJlc faranno giudicati, pero bifogna-

1 clúl figliuolo dello huomo riceueffe la pode 
. giudiciaria. Onde aneo Bed dice. Appa -

rira mquclb forma a gli elctti, ne la quale appar 
e fol monte . ma a reprobi in quella forma, nel 

laquale pende in crocc. Lo uedrmno uenire al 
iuditio n lle nubi del cielo. Onde chrifofio

m d~ • Percioche fi come fi legge ne gli Atti 
<le _gli ApoltoJi. L:t nube lo riccm: da gli oc -
<h1 loro > & quiui e· gli aogeli > coli uerra nel mo 
<lo che lo uedefü falire in cielo in quel medeli-

lG c~rpo & Cu la nube • Onde aneo Origen e di 
ce. 1.comc akendendo effo al cielo la nube lo 
por o pcr lo honor di chi afcendeua, cofi lo porte 
a al giudit~o , perche uerd con podcfia grandifsi 
ª· conciofia ch'il primo auenimento del nofi ro 
I G NORE GlE.SV CH R I ... 

T o fu nel dimofiramento della infcrmita t 
11. fecon~o ~ar~ nel dimofiramcnto della pode!hl 

.. madb c1oc nclla gloria. Perche allora tutto 

... C I ~ 1 .S T O CO membri apparid oioric
o,uefiito di turne ti come uefiimemo. v erra di 
0 con molt;¡ uinu & poddU contf'J. i nem¡'' 

pcr pun!rli & abba~rli y & co·n gloría grande&: 
maciU pcr.i buoni per pr(?miarli & glorificarli, 
áccioche cólni che ueone la 'Prima uo.lta c0me 
feruo con.infcrrpica ~ .. humild, uelfecondo uen 
ga come clementifsimo & pio S 1 e N o R. E 

con fortezza & rcgil macfia. Onde cirillo dice. 
Sc:gue la prima apparitione con infermita & h11 
milta nofüa, ma celcbred, la feconda con pro 
pria poddB & maefH. Oue aneo Gregario di 
ce. Y edran no in madH ~olui che efsi non ~ollo 
no udirc pafio in humild, accioche allora tanto 
piu fentino Ja fua uirtt'i quanto ch'adeífo non in 
chinano la durezza del cuor Joro alla fua paticn 
tia. Oue aneo chrifofiomo dice. Se quando un 
Re terreno comanda quakhe fpeditione o qual 
che facenda al popolo , tu t~e le dcgnita fi muouo 
no, & tutta la citd pofra in moto bolle & traua 
glia, quJnto piu leuandofi il Re celeíl:e a giudica 
i·e i uiui & imorti, le uirtu angelkhe li commo
ueranno, andando inanzi terribili minifl:ri al ele 
mentifsimo S i G N o R E piu terribilc ? In 
anzi a lui Jndranno in luogo de candclabri & lu 
micre uiui foJgori, & ·in cambio di trombe hor 
rendi tuoni. ~ale e il Re, tale fara la preparado 
ne del Re. cofi dice chrifofiomo. 11 6gliuolo 
dello huomo adunque apparir.:l in giuditio, per 
che e degno ch'eífo figliuolo di Dio che fu ingill 
fiamente giudicato in forma di huomo, giudichi 
giuíl:amentc in giuditio nella medelima forma 
di huomo. Et nella fua c~une fi ucdranno i fegni 
delle piaghe, acciochc i reprobi uegglúno chi el 

• 
' 

fi offefero. Onde chrifoíl:omo dice. Serbo le . 
piaghe, accioche fernino nel dt del giuditio a far d<?11ªg

1C!r•_ 
íl . · d 11 P r. · ' • d · t: e pia te nnomanza e a a1s1one contra l gru et, & ghc ferba 

tutti coloro che negando iI figliuolo cLtll'altifsimo te daCJari 
& clementifsimo I n n 1 o cfler frato croci· fio. 
filío in carpo, giudaizano • Et al1ora íaranno ra 
pi ti alcuni uiui qua.ndo u erra il S 1 e N o R E> 

aceioche fia dctto di giudicarc i uiui d:i i morti , & 
giudice de uiui & de morti. E.t fecondo Agoílino. 
Allora li morranno quiui, & incontanente rifufd 
tetanno,perche e delibera to che gli huomini una 
uolta fi muoiano. Etfccondo l' Apoílolo, tutti ri H b 
r r · d · h e .f. uuctteremo a unque tutti morremo • Puc e 1,c.r.lf• 
come dice .Agofl:ino • Sara la rcfurrettione de 
rcfurrettion~ de morti di tutti gli lmomini, ma 
una & tutta rnfieme,non prima. de giuili & poi de 
peccatori.Et allora , cioe ioanzi alla refurrettione 
comune, mandera gli angdi fuoi con la tromba 
& con gran uoce, cioe con tanto ~perta & con co 
fi in ten fa u o ce che fara 11dita pc:r tutto da morti. 
Onde Remigio dice. %efi1 tromba nd uero 
non li dee intendcre di cofa corporel. , ma che 
fia uocc angelka, la quale fara tanto grande, che 
a que uvno & gridore, che tutti i morti fi leue .. 
ranno fu dalla poluere della terra. O uero, la trom 
bae la podcfiadiíufcitarei morti, & fa ucce ,e la 
uoce dd"onnipotentifsimo & clementifsimo S I 

G o R G 1 E s v e a R 1 s r o che 
chiama i morti al giuditio, per la cui uirtu rifo. 
fcueraono, ª'ci che tutti llano nd giuditio. 

aa Oue 

-



Y 1 T A D I 
Otte Chriloíloino dke. Veramentc gran uoce del 
la.tr-0?1baterdbile, al!a quale obedifco?~ gli e!e
.menti,6 fpezzano Je p1ctre, s•apronogh mferm,li 
pen~trapo le chiufure delle tenebre, li .rompono 
Je porte di ferro, le franghc adamantine fi fracaf-

---a.1w:h li fpc~zano i lcgami della motte, & .affe~na 
a corpi l'anime libcrat.e~ dal pro fondo dell'abiílo. 
Tutte queíl:e cofe fi fanno piu toíl:o che non uo-
1a la faetta per aria, dicendo l' A pofiolo • In un 
momento,in un batter di occhio, nell·u1tima trom 
ba . perche la tromba tarttera, & i inorti rifofcite 
ra1100 incorrotd • A quella 11occ la polucre gia 
disfatta de cot·pi morti, ritorned in nuoui mem 

1 
e r 11 hri. Aquella uoce, tutto ilmare quafi come una 

• 
0 ~ perfona obliga.ta, rendml {enza contradittione al 

cuna tutto q11ello che cg1i hara prdfo a fe di ofsi hu 
JTI.ani. Cofi dice Chrilofl:omo. Et congrcgheran 
no g1i angeli al giuditio gU detti fpc:tialmente da 
tutte le regioni & luoghi, ne quali fono dJlla pu
trefottione disfotti > romc grano fucntato dall· aria 
di tutta la terra & del mondo i quali f petialmente 
faranno addutti dal minificrio de gli angeli, per 
che far:mno loro concittadini.. Et non folamen 
e congrcghcranno gli elctti i c-orpi de quali fa 

.unno lcggieri, ma aneo i r probi i quali haranno 
corpi graui & pcGnti, & pero gli portera cofi co 

c~n~re,. me l'a.ngelo. porto ~bacu~h. !\fa. congreg~eran 
~~tione. no gh dettl a glon:i, & l rcprobt a danmmone. 
de wrpt Et gli eletti an<lnmno incontra ~l S l e N o
~h.e ~·fu· n E che ucrra al giuditio . Ma ir ·probi uerran 
,cu:.er.ano. 1 ' . d' R . . E fc noma mo to :1ontam come ice cnugfo. t e 

condo Chrifoíl:omo. Prim:l rjfufciccranno, 8: gli 
angdi congreghcranno i lifuícitnti, &·le nubi r pi 
ramo i congregad. & tuttc qucflc cofo li faranno 
jn un momento di tempo. Ma nclla ualle di Jofa 
fat cioe ncll'Jria, fara giudicato ogni huomo, per 

Laogo ~he il gh. di~tio fi far~ ?ell'aria ~icen do l' ~ pofiolo. 
~e l ~;ndi Sarcmo 1ní1eme r;ip1t1 con ~fst nclle nubJ andando 
tio ulti~ incomrJ a e H R l s 'T o nclr:uia .. Di que-

{empre it mede6mo, mofirandoche ogni cofa re. ) 
Ha di qui.Et fe uedremo akuno mefio & dolen 
te,fauelliamogli del medefimo, mofirandogli che 
le cofe mefie & dolenti haranno fine. Et fe uedre 
mo :ilcun pi gro & diffoluto, diciamogli il mcdeli 
ino,mofirandogli ch'e necelfario che paghi lapc 
na delJa foa pigritia. %cfia parola e fofficic11tc 
:a curar la noíl:ra anima piu ch' ogni altro medica 
mento. Et la refurrettione non e molto lomana 
dalle parti • & non tanderi, & bifogna che tutti 
noi ci ma.nifefl:iamo dinanzi al tribunale d; chri 
-feo coli buoni come cattiui. ~cíl:i accioche fi 
l.lergognino dinanzi a tutti. Qielli accioche lia 
110 fatti piu chiari dinanzi a tutti. Se noi pender e 
rno fempre a queíl:o,non ne potri mordere ndfuna 
follccitudine dclle cofe prefenti. percioche le co 
fe che fi ueggono fono temporance, ma quelle 
che non fi ueggono non fono tcrnporanee. con 
tinouam.cnte adunque fauelliamo loro & ~ noi fd 
bieuolmente. E la refurrettionc & il giuditio. Et 
non irritiamo D 1 o, ma udiamo lui dicente. 
Ternete colui che puo difperder nella gehenna il t b.r 
corpo&l'anima,accioche fatti peri! timore piu "~ 
tened,& tolti da coral pcrditione, fiamo fatti de 
gni del regno de cieli. co!i dice chrifofiomo. 

ORA TI O NE. 

&ignor Giesu Cbriflo, cbe hai d11 uenire con gran 
podefld & maefla.agiudicarc) portandoti gli ange
li inan~i il fegno della gl6rfo(a crocc com~ uejfilio 
trionfale, tufegnal'anima mía del(egno & imprcf
fione d'ejfa (imt if.lim~ croce. 'P urificami ptr uirtr( di 
quella. Et per quefitt {atnmi tanto diuenir tuo cbe; 
mid auer{ari non poffino trou1tr nulla in me, accio· 

.cbe io fia trou4to , quando tu uerrai a git:dica
re,contrafegm1t<> di queflo uenerabil fe

gno & piaghe, acc1ocbe configr:.ra 
ro~ . fio giorno chrifoíl:omo dice a qudlo modo. 
J · or.t S' Oime, Ji qud giorno terribilc conuenendoci al ., ¡~· • 

grare quando cío udiamo) ma d doliamo & ii.amo -. 

to in pena a te croci/ijfo , 10 

1t¡eriti d'effer [atto con 
{orte,& parimen 

:trifii • Con quali occhi adunque guardcrcmo ~ .. 
e H R I s "t o? Per,hc s'alcuno non guJrdc 
rebbcil padreeffendo confapeuole d'akun pecca 
to e-0mmdfo contra di lui infinitamente manfue 
to,in che modo lo guardcremo a llora ? in che mo 
Jo lo foíl~rrc:mo? Saranno l'apprcfentati al tribu ' 
ual di C H R 1 S T o, & fara diligentcinuefü 
:g.-itioned'ogniuno~ Cofi dice cbrifofl:omo. Val 
'moho in ogni. tentationc il ricordarfi a noi & :i gli 
altridiqueldi.della reíurrettione & del giuditio, 
per,chequefla Up~tial medicinada curar l'anima.-
Oode chrifofiomo dice. Se uorremo effere auari 
& fe rapire,&{efare:akrochenonftfabene, ricor 
cordiamoci incontanf!nte di 'guel giorno , & fotto 
lcriuiamo,al gfoditio, & quefta .c"Ogitatione ritcr 
id con ogni freno ogni empito conucneuole,. & 
('f iciamo a noi medcfimi. Si hadacifofcitare, & ne 
.afpctta un terrihile giuditio. Et fe uedrcmo alcun 
goníio & ínfiammato ne h&ni m<rndani ~ diciamQ 

te ditereg 
gente in glori4. 

.Ap-,en. 

DELLA 
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nt de. gli eletti;per la redentione che lappreffe, & 
4'tlla fimititudine delia/icaia. Cap. XLIII I. 

D
Opo le predctte cofe coutra i reprobi,ilSig ... 
riuolta poi le fue p:irole a confobtionc de 
gli detti,pcrche quantunq; il di del giudi

cio fia tcrribile a reprobi,,nondimeno dcbbc dfere 
i coníolatione a gli eletti,perche allora andranno 
lJa gloria defiderata. Onde gli eforta dicendo( que 

fli )cioe fcgni predetti(cominciandofi a &re) & ap 
parcndo cioe, quando crefceranno r afflittioni del 
mondo, quando il terror del giuditio fi moftrcra 
perlo commouimcnto dcJle uinu, quando.i pecca 
t?ri foranno Ípaucntati perla terra & per l'afpetta 
ttone de mali,uoi elctci(guardate)per fedc cioe at
tendetc d1ligcmemcnte, & aprite gli occhi della 
mcntc,credendo &non dubitando punto ( & alza 
t~)P-cr fpcranza(1 uoíl:ri c .. pi) ciocdirizzatc lc:men 
ti ~ofirc dJUe cofe terrene alraípetutione de cele 
fh ~. u<lii~& a lle grate i uofi:ri cuori , & godc:te con 
1. •t ta t~o1 che fu lle daJcnti. perche dopo la tribu la 
t1on_e J1 quefl:i giorni,dopo i tr:iuagli & i tcrrori de 
mali, 'appreífa la uoíl:ra piena & perfetta redentio 
ne b qu le uoi afpcttate.perche mentre fi finifce il 
Jnondo del l¡ualc uoi non ftete amici,c uicina la re 
dcntiooc che.uoi cerc:ifü dico la rcdention uofira 
~O: de fanti,tña pcr lo cótrario s"apprdfera la per 
~tton~ de cattiui.Ma que{h redentionc: fara piena 
11bcr~uonc d~ tutti i mali.perche allora &remo li 
' ratt d~ .ogm feruitü di pcccati , da ogni allctta .. 
mt~ <ll fc~ft, daogni noi1 di pafsioni, da ogni 
;n_tauon~ <1! dc.:moni,d1 ogni perfecutione di cat 

1 h\lomm1 , da o¡ni folkcitudinc di ne~efsita &. 

da tutte cofi fatte altre cofe, quando faremo pofii 
-in liberta della gloria de figliuoli di Dio. Perche Itom. 1. 
qudl:a redentione non e altro, fe non pcrfctta Ji,:. 
berta d'anima & di corpo, ú che allora i giufü pof 
fino Jire al noftro S 1 e N o R E G 1 E-

s v e H R 1 s T o quello dell' Apocalipfi~ 
Sci fl:ato occifo, & ne hai ricomperati a D 1 0 Apeo.r. 
noíl:ro nel Cangue tuo •. & ci facefri regno a D 1 o 

· noftro. ~dio ritorna a confolatione de gli ektti 
che ucgghino uenir C H R I S T o, acciochc 
doni i premi che elfo promifc a fooi(M:l guai a uoi 
ambitiofi ch'amate le prime cathedre)cioe ch'~ma 
te diandare allc primedegnita, o che amate di per-
fcuerare in eífe degnita. perche allora non ha rete 
ne parte ne forte in qucíl:o parlamento ne confola 
tionc con gli cletti,perche non ucdrete ne u o len. 
tieri ne allegramcnte C H k I S T O uenír 
giudice,uoi che hora amate di eífer giudici & pre
ftdemi.11 che Gregario attefra mol to ben e ue fuoi 
Morali dicendo. A chi hora e lecito d'effer giudi .. 
ce allora non fad lecito di uederc il giudice. Non 
dice chie giudicc' ma a chi e ledto , riprendendo 
non il grado ma l'animo, riferendo iJ bialimo.non ' 
aUatto ma alla uolond. Ma chi pord pcnfare o lctitia ele 
<iire qual lctitia fara quc:lla de bu o ni & qual triíl:i b~oa:ii. & 
tia quella de cmiui?Ondc Gregario dice. O uelli ~rifiitJ~ • 

h D h · d ~d. •«C.tUUle e e amano 1 o anno In coman amento t' 
allc:grarli della fine del mondo. perche dopo t1 o .. 
uano quello che cfsi amano mentre che paffi qucl 
lo che efsi non ama roo o • Percioche Dio guardi 
che alcun fedelc che defidera di uedcr D 1 o, 
pi:mga de lle perfc:cutioni del mondo, fapendo che 
cgli debbe finire perle fue medefime percufsioni. 
Percioche e fcritto. chiunque uord dfcre lmico Luc .... 
di quefro mondo,fid pofl:o per nemico di D 1 o 
Chiadunquenon li allcgra appretfandofi la fine 
del mondo, attcfia d' dfcr foo a mico, & pcr cio fa 
conuince di eífer nemico di D 1 o Perche i1 
pi:tgnere delladiíl:ruttionc del mondo e di coloro 
che hanno piant:ito la radice del cuor loro ncl fno 
amore,i quali non cercano la uita che hada ueni-
re. Cofi dice Gn~gorio. Ma dice queíte cofe a di 
fce.p0li, non come aquelli che haueffcro a dura •. 
re in.queíl:a uita fino alb fine del mondo, rna qua 
ii.comefe efsi & noi,& poíl:cri che crederanno fof 
{ero un corpo folo fino alla fln del mondo. Ben. 
che adunq; ncífun fappia quel giorno, ntindimeno 
11ó fi ,potra dubitare che non fia.uicino, poi che ú 
.corninceranno a far tali & tanti fegni. Onde pcr 
itJuefio fogoiugne una paraboJa cioe fimilitudi-
ne a pr-0p0Gm,della ficaia & de gli altri albcri. Pcr 
cioche fi come dal pululare de frutti, delle fogJie. 
& de fiori nell•albero, fi C{>nofce che la fiatc C ui 
cina,cofi daHa rouina del mondo che e fuo frutto 
& da predecti legni, fi conofce che e nicino l'aue 
nimento del giudice • & il regno del fommo & de 
mentifsimo D I o, la qua.le fad frate a giufü di 
uerno,& a peccatori fara uerno di ff:atc. Sccondo 
<:hrifoftomo. M ttc piu fimilitudinc dd fico 
che di alero albero, perche quafi dura dopo tut 
ti quelli altrialbcri,"' e G ancor;iannunt~a piu da 

a i uicmo 

• 
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uicino la fi:ate. O uero prende la fimilitudine dal · firuttione delfa foíl:antia , fecondo Ja qualc fl:aran-
fo:o ~perche fe il ficaio e cattiuo 'e molto catti- 110 [enza fine, perche quanto ~11a qualiti íi commt1 
uo J & le e buono e ntolto buono coú il giudi- teranno in mcglio, & pofl:a giu la prima formal, 
·tío e molto cattiuo a cattiui, & molto bu o no a rinoucranno, li che Cad detta nuoua tcrr a & nuo 
~iufii. O uero perche la dolccua del fico figni.. uo ci~lo • Pcrcioche Ia figura di queíl:o mondo paf 
fica fa dolcezza dcllc foturc allegrezze. Si mo- famaquantoallalofianza & eífcmfa,femprereíle 
ftra con quefra ~militudin<: ( fccond<>. Gr~~o - ranno immobili (Male míe parolc) che hanno fon 
rio)che fi debbe dtfprczza~c il mondo d cu1 frut <lamento d'etcrna uerid, cioe le fententie ddle 
to e la rouina,perchc crcfce per cadere, & gcrmo parol'ef non palferanno) 1enza ctfc:tto d'adempimé 
glia per confumar con rouina c~oc~e .cífo g~rmo toma h come fono detre, coft s'adcmpieranno Cen 
glia.Moralmcnte lo huom~ fi afio~1gha a ~h alb(: za ale uno mancamento. Come fe dicdfe.Ecco quá 
ri in quefio,che ú come gh albert dopo i1 ucrno ta e la fiabiltta dellc parole mie, perche e piu faci 
fruttificano & (i raccoglic iI frutto nel tempo del Je che le cofe perche paiono dfere piu frabili & piu 
Ja fiate,coú lo hu orno dopo la triboladone ha il durabili fi difirugghino, che caggia o manchi nu 
fnitto che s'acquHb pcr tolleranticl di pafsioni, & la delle paro Je mie che pare che paísino col profe 
qucílo frutto fi ra,coglie nclla fi~tc dell'eterna rirle.E piu facil cofa che tutta la natura uada in r() 
chiarczza & fplendor<:.Et conucnientemente fi pa uina , piu tofio che l'inteudimcnto o il fenfo del.. 5u · 

n rcgno ragona il regno di Dio alla !late prima perche la le mie parole,non fi compra in cffc:tto. Perciochc d~l(d ' 
di Dio có la Hatee tempo lucido,cofi j] regno de cidi. Sccon ripugna piu alla diuina uerid. che le fue p¡¡rol<: Dt e 1 

J
'arato a&l da ncrche la íl:ate e tépo frutufero, cofi nel regno manc~ino daJla uerid., che qualunque cofa crcata. ' 
4 'ª'e [" -. T h 1 íl: ' 11 fi ·¿ hº ll fr d fi p l¡c. del ciclo. crz~ ~ere e a ate e te,mpo a cgro,c? 1 n uc 1 a nu a. Ago ino i ingue tre Gieli. 

fi il regno de c1cl1. ~arta perche e tempo tranquil 11 primo aéreo perlo quale uolano gli uccelli. 11 Cic o 
lo,rnh nel rcgno di Dio ceífera la ncbbia della tri. Íecondo & hcreo ncl qu:tle flanno le íl:elle. 11 te.e- u · 

. · .. bobtione.Etconfermando le prcdettecofe, fog- za empirco ,nel qun]e habfra D I o co fanti. 
giugnc una afferrnatione certificatoria <licencio JI primo palfcri, non fecondo fa foflantia ma fe-

' (ln uerita)cioc ueramentc (ui dicochc non paffe condo b quaJid, perche ft ritrouera & G purghe 
dquefia generatione) cioc non manched. qucíla ra col fuoco. Il fccondo parimente pafl~ra perche 
fcíl:a era di tutti gli huomini cattíui & buoni cioe ccífcd dal fuo moto, & hura qucllo fpJendore che 
il genere hurn:mo.O ucro fpctialmcntc queíl:a ge- ha il Sole,&al fole fi dad altra chiarczza, & pari. 
nerationc cioc di giudei,~he non manched del tut mente :illa Luna.Ccílera adunquc il moto ddcic
to,pcrchcpuo eífcre oppreífa & difperfa, ma non lo,& la trafmutatione ne gli dementi, perche que 
peto difirntta & anicbilata. pcr la me~<_>ri~ d~l ero fii fono ordinati a compirc il numero de gli cletti_ 
cifüfo. O llera la generatton de chrifüam <hcc la & pero qucfio compiuto nel giuditio ccíleranno, 
Chicfa,uolcndo confolarc i difccpoli, accioche n'ó fi come qüclli che fono ol fine,hauuto eífo fine tcf . 
credeííero che in quei tcmpi mancaffe la fedc (fin feráno.Moralméte drca queíl:o nota che pchc que 
che ogni cofa) che e prcdetto ci.rca alfa ucnuta di fio mondo qu~mto a ogni appctibilc di fe paffa,có 
C H R 1 s T o (li facda)& íia finito • O ucro ciolia che fecondo Giou:umi il mondo & la con
fecondo chrjfofiomo, fino che s·adempia ogni cupifcicntia fua palfa' quinci e che chiunquc ti 
miftcdo della uocationc de fanti, perche quanrun accofia a queíl:e cofe mondane e in continoue> 
que • fedcli ftano opprefsi nel tempo d' Antichri paífaggio con effo mondo. Et predpuamente fu 
fl:o,nondimeno alcuni rcíl:eranno fl::ibile nella fe paffaggio mifcrabile di tre forti. Prima di colpa Pa 
,de fino alla fine c!cl mondo,ouequafi ammonendo in colpa. Scconda di colpa in pena. Ter za di pe- de m 
ne della prcdctta giornata della ucnuta dd Sig~ore na in pena .. M:d buoni che fuggono il mondo ~1 

Ü· 

Grcgoriodice.Poneteui adunquc carifsimi fratel & quelle cofe che fono nel mondo , fanno tre paf 
Ji dinanzi a gli occhi quel di, & doche al prefente . faggi dcgni d1 Joda. Prima paflano da co1p:i a 
Ít credc dfer graue a fu~ comparatione fara licue. penitenza . ~econda da penitemia a fo¡:>icnuJ • 
Pc:nfate aquel d1 con tutta 1:i uoílra intétione , cor ·~ Terza da fa pi en tia a u ita eterna. Chi fa ~ucfio 
rcggete la uita,mutatc i cofl:umi, uincete refifien.. triplice tranfito e uero hebreo , &· cofiur · ~cle-
do alle cattiuc tentationi, & caíligate i mali fatti bra la uera & fantifsima Paíqua o ucro Fafo, che 
da uoi col pianto • Pcrdoche ncdrete quando che uuol Jire tranfito <lel nofiro S 1 e o R :s 
fta fa. ucnuta dell'eterno giudice tanto piu ficura- G ( E s V e H R I s T o. Moralm~n -
mente,quanto ch' al prefente piu fl:rettamente te te etiandio nota, che fi come il tranfito del . Ciclo 
tnendo lo preuenitc. Coft dice Gregario. Et a.g & della terrl corporale fi pone in argo mento d 1 
giugneunaccrta proteílatione per l'aífermadone la uenuta di chrifio ne! giuditio,cofi iJtranfitodcl 
ddle cofe pre-Oette4icendo ( 11 cielo) cioc uon lo cielo & della cerra fpirituale e :trgomento dell 30 

11ellato,maloaerco ,dalquale fono cognominati nimentodcluerbo eternonellamentc.Onde . 
gli uu:clli dc:ldelo & le nube del cielo, cioe quetli fctpere che per iI cielo&. per Ja terra che fon~ g~i c.~ 
~1cui & fpatii ct•aere nubi1ofo & uentofo ( & la ter firemi corpi del módo fi polfono intédcr~J. 111 h .. 
ra p:itferanno)doe al modo fuo li muteranno cioc rationale & il carpo che fono due eíl:remt, 1 •

1 
P1 

quanto alta L'llutatione della qualita, & di queHa rituale & corporal natura. Adunq; uencndo ~ ucr 
imagine .che ha.rmo •ddfo, non quanto all~ di... bo eterno ndla mente ( il dc:lo &· la terra P3. en. 

CIOC 
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· cioe andranno oltra, perche s' alzeranno fUori o 
{opra i1 comune Hato ~e gli huom.in.i & ~ rino~e.: 
ranno . Et qucfio lo fa d foo auento m no1 che c1 rt 
noueremo, tanto fccondo l':mima, quanto fecon .. 
do il carpo, accioche fpogtiádoci del uecchio,huo 
moco fuoi atti,ci udliamo dcJ nuouo huomo ch' e 
creato fecondo Dio • Malo hu orno fi rinouera fe 
ando !'anima per riformationc delrimagine fatta 

brutta della uetuClade difetti colpabili, allaqu3lti 
ormatione d,imagine fatra brutta ' ranima pcr~ 

ui ne con tre paffaggi. Perche prima paífera dall' o-
1'1iuione della memoriA , aJl'acquifio della prefcn
u d l uerbo eterno pcr ticordationc di continoua 
memoria. Seconda p_aífcd dall'offufcationc dell'in 
tclligentia, a contemplar la fapicntia pcr fplendido 
icc~camcnto d'intclligentia. Terza pafferi daJla 

dapocaggine ncghittofa, a gulbr l'abbondanza 
d lla dolcezz.i della chicfa per ardentc accothm¿. 

J .a io to d' am'ore. Lo huomo parimente ft rinouera con 
rt 1 r- re tran Gti fecondo il corpo. Prima il corpo pa-ífe ... 

r 1 cor ranaUa delcttatione delle cofe carnali alla debita 
fopprcfsione della fenfualita, fiche il corpo quan
to all•:1ppctíto :mimale & fenfitiuo , fara foggetto 
2ll'impcrio della ragionc. ~econda i1 carpo paífera 
<Jall uagatiooe de íenfibili, alla quietationc de fi
nili ai corporali & fpetic d'imaginabili. Terza paf 
er dalla molcfiatione delle pafsioni alla toHer.an. 

tia cquauimc dellepcnalid & afflittioni. ·Adunq; 
u2odo ifdclo & la terra paífororfo in noi coli,, e 

ccrtifsimo argomento che il uerbo eterno a ncffün 
modo ne c.paílito, ma ·d~di110 ·amorofamente nel 
la no{ a mente. Perciodie in qualunque huon1-0 
ch .. l ielo & la tcrra cioe l'anima & il rnrpo pa:ffe
aonope' mnouatione di gratia., il uerbo eterno 

non lo paffcri, anzi uiene a Dioper ment-ar fua 
oncét_ti~~e. E~ perche a guard·1rfi da tanti malí 

tocc~1.uili fopra e necelfaria una d€gna preparatio .. 
1c, crofoggiugnc unagcneraleammonitionc di 
e n attendete a uoi) cíoe guardate diligentc
m n:e (che non fi grauino i uofhi cuori) cioe nó 
c;tg~tno cofrne uitij che non pofsiáte alzarf' i capi 
uolhi nclla crapola., nelle ehriera, & nelle cure di 

u ita uiu cioc dalla fupcrfütione del mangiare & 
1 berc , & dalla fouerchia foUccitudinc dclle co
terrc~. Condofia che b crapola lega il fenfo ., 
1 c~ra fe~olare lo difrrahe & foffoga ( & fopra-

en Ul uoa). quel repeiltino di cioc del giuditio 
• ~ rcpentioointcrito) uitoglia non lo fapendo 
~ • Et pero fi dehbono fuggire & fchiuar quefie 

o e ( comclw:io 7 perche-) cioeinfpiratochenó 
. I?odo ~kunofchiuáríi ; & che in perpetuo 
icoe.cioch•dfuprende (fopraucrr;i in tutti che fe 

nno fopra· hi necia .di tutta Ja teO'a) cioe che 
clel b"J • , · 1 m ntc & per 11fiote s acqmetano nelle 
cofc tcm:oc& inicoft fatti~U.:na1r1cn·ci •. Perche il 

Cc.íltore lliit I ima e prefo d:rl lacdo della co)p:i, 
Dla 3lla fine fad prefo dal lacdo:della pena. I fanti 
p:i~ano fopra la terra come hof piti & pelkgrini, 
Jn 

1 ~attit!i .fedcranno & s' acquietano in terra co-
e tttadtm & domefüchi. Onde Theohlo dice. 
rcn era quel giorno i fedenti nella fupcrficie, 

fc nu pcnfiero pigri. M" tutti quellí che fo •. 

no :iccorti & agili al bene, non lCdcndo ndlando 
in o ti o nelle cofe terrenc, m• leuandofi da loro di 
cendo 'lieu:iti, camina, perche qui non e jJ tuo rj.. 
pofo, a cotaltquel di non e come laccio & perico. 
lo, ma come di fefiiuo. Onde Bcda dice. O íl:oka 
prcfontione del cuore hum:mo la quale non pre
uegga, un lamentabil fine di cupidid, d'ebried • 
& di crapola, ma fprezzi r editto del Re. eterno a 
ufo di feruo éattiuo poi che lo ha fa puto. Et certo Si d~ ere 
che fi ale uno intclligéte & fauio medico ne coman d~re a Id 
daífc dicendo, attendete"ch?alcuno, uerbigrati:i > cito cofle 
non prenda auidamcnte del fugo della tale herba,. ~c~:0.l'º 
alm1mente morra fo bito' con quanto fiudio o«er .. 
ueremo noi i fuoi comandamcnti, & hora ch'il Sal 
uatorc_ dell'anime & de corpi infierne & Signorc 
ne·coman4ache ciguardiamo dalla hcrba della era 
pula & dell'ebrieta, & dallefoltecitudini delle cure ' 
mendane, come da füghi morriferi, quanti non · 
temo no non folo di no1) eíler feriti, mane an,co di 
non eífer confu inati ? Non cre~o per altra caufa, fe 
non che quella fedc ch'efsi dannoa detti del medi
<O, fprezzano di darla a Dio. ~ere he fe credcffcr~ 
temercbbono credcndo, & temendo ft guardereb , 
bono dal fopraíl:ante pericolo. Onde aneo Chrifo > 

íl:omo dive. S'io ti di ro, afiicmi dalle dclitie & di 
~iuna, tu non lQ fai perche tu. ~10n Jo credi. <i' il me 
<1ico, effcndoto ma)ato, ti -dir~aftientidxqucfio 
m lo obedifci; perche tu credi ~di faluarti oíferuan 
dolo •. Et fpeífo ami quello che ti e uietato che tu 
mangi ~ & uinci il defiderio del u entre perlo deli .. 
derio deHa fanid • Molto piu tu p.oteui digiunare, 

1 
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k ttt credefsi quclla futura a!lcgrczza & giocondi-
ta. Cofi dice Chrifoftomo. Non pua effi:r Ja mag Gr:rn pa 
gior pazzia ch,il non temer . la morte dell'anima. zia il non 
Ptrche (come dire Chtifofiomo) quanto e piu temet .Ja

1 . r. 1' . l ''l ' . 'fc b'l mortc cae ptet101a amma e 11 corpo tanto e pm tnt era 1 e ¡ ·~nima. 
Ja.perditione dell'anime che de corpi. Ammonifce 
poi tu tte dicen do ( uigilate adunque in ogni tcm .. 
po) non con gli-0tchi, percioche cio non fi po-
trebbe fare, n1a (On la uigilia dcll'inteJlettO della 
qualft dice ne Cantici • lo dormo & del cor mio- C~nt. f. 
ueglia. Et o raudo in ogni tempo, non e he l' o ratio 1.TJa.t. 
ne fia fempre continoua' perdk bifogna fpcífo in 
terromperhc col fonno & con l'altte neccfsita del 
corpo, mala continouita s'intend" c:he ttoi1 inter-
uenga peccato mortale che impedifcail foo dfetto 
& l' opera buona J & pero fi foggiugne ( accioche 
fiate dcgni di fuggire) cioe faluteuolmente guar-
4arc ( tutte que~e coíe che hanno a ucnirc) & fiar 
ftcuri in giuditio '"inanzi al figliuolo dello huamo 
( fedendo) cioe a giuílificare ideft alfa prcfenza di 
Chriflogiudicando in forma humana perche quel 
li ch'allora fi troueranno fenza pcccato mortale ,-fa 
ranno falui' come dice la glofa • Q..udl:a e la fom .. 
ma della beadtudine cioe, lo fiar ficuro :Ufa prefen 
n del giudirn. Ma i cattiui caderanno inanzi a lui 
di modo che fi leuer~nno piu su, perche uorrebbo 
no piu to Ro fofienerc qualunque peua che ueder-
lo. Oue Agoftino dice. ~efia s·intende que11a fü 
ga che non dee farfi nd uerfo o in fa bato . Al uer 
no s·appartengono le cure diquefia uitache fono . 
trifü come il uerno. Ma al fabato la crapola & re •. 

brieta, 
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pdeti, la quale íbinmerge iI cu ore nelta letitia car .. 
nale & nella luíforia., il <]ttal mate e fignificato per 
il fab~to, pe:rche in qucl di i giudci ft danno alle de 
litie, mentre che non han no cognitione del faba
to fpiritualc. Et fecondo il medefimo AgoHino. 
In ogni tempo.bifogna la túgiJia della mente inan
zi alla mortedel carpo, acdoche p<ÍSiamo ftar fal 
di alla prefenza del giudice. Pcrdoche quefia e la 
noftra bcatitudine. Ouc Bc~fa dice. Chi ddidcra 
di fiar dinlnzi .11 figliuolo dello huomo; & feruirlo 
di & notte, lecondo quel detto dclr A pocalifsi nd 

• fuo tcmpio, ne e/fer gettato dall'afpetto fuo come 
maladttto nel fuoco eterno, non folamente dce ef... 
lcr cafügato da gli allcttamenri mondani, ma deb
be aneo orare & uigilare, 11-0n pure in certi dima 

1a.1 1.., ~ H· aneo inº$'~ t~mpo. Sec~mdo c~e dice qucl falmo. 
- fo benediro 11. ignore mogmtempo, femprela 

Jode fua fara nclfa bocea mía. Perche cofi merite .. 
d di habitare in ca fa del Signare, & lodarlo ne fe .. 
coli de fccoli. Cofi dice Beda. Ma perche egli ne 
2mmonifca che ftamo folledti & uigiliamo, lo di-

t .chiarafubito quando foggiugne. Perche non fapc 
te quando fia tempo cioc dcl giuditio o della pro· 

.priamorte. Et pc:tche il Signorchaueua dctto che 
J'auenimento & il regno fu o era uicino, accioche 
i difccpoli non ilimaffero che fi potclfej faperc il 
giorno & la hor:i d:s predetti fegni, foggiugne de 
tcrminatamcntc (madi quel giornp & della hora) 

.... ioc quando uerd al giudiüo ( ndTuno ) ndla chie 
ía, ciot neíli.mo de gli huomini (fa dcterrnin•ta .. 
..mente, ne gli angcli del ciclo non fo1100) ~rc;ne 
non e cofa he appan:cnga alb bcatitudine (fe no 
il padre folo} non e cklufo il figliuolo ne lo fpirito 
fantoche habitano nel meddimo fontc, ma fono 
jncJ...iG perch'c una la notitia dellc re perfone. Si 
.come adunque iJ principio del mondo fu p.recogni 
to da Dio folo, perche il mondo fu immediate fat 
to da luí, coli & la fine del mondo e conolci~to 
da Dio falo, & reuclato allo hu.orno Chriílo, al 
-qtiale appartiene il giudic~re ogniuno. Ma anoi 
. uuolc che fia celato. Perche fecondo Hierouimo 
Non ne bifogna,anzi nó bifognaua ne aneo adifcc 
poli i1 fapere il di & quella hora del giuditio, aedo 
che non diuentiamo piu pigri, ma fümo fcmpre 
fo(;erti<lc tetnpí futud & dell'aucnimento del giu.
dice, & cofi uiuiarno ogn di con ti more, & uigi~ 
liamQ fcmpre folleciti, quaft che debbiamo dfor 
uicini & giudicati ogni altro di, & con rincerco 
della fua penden te ucnuta crediamo fempre colui 
doucr uenirc il quale noi nó fappiamo quando hab 
biaa "enir~. Noi po~iamo & debbiamo faperei 
fegni dcll'~ppreífaríi della fua uenuf;i, ma non fap • 
piarnQ iJ giocno a punto • Oue Chrifofiomo dice" 
Ec-co noi conofd:tmo i fegni ddla uccchic¡:za, mi 
noo. fappiamo l'ldtimo di. Coli fappiamo i fcgni 
<!el fueg ntc mondo, ma illqo fine non lo fappia~ 
mo . l~erchc íi. come quando uediarno Qno huomG 
uecchto ,. fappiamo ch' e uidno aJI:¡ morre, ma il 
<piando ~on io fappiamo, coli quando uc:diarno 
turbato 11 mondo, conofciamo che dec cadere, 
nia 1on fappi:imo il giorno. Onde aneo Agoílino 
die(! I .. ~ fine dcfccohela f~fb et4 qd1µopd9~ciqq 

D I 
daJla uenuta del Signorefino allafin del moñdo. 
!\hla'uecchiezza fuol tenere tanto di tempo, quaa 
'to tc:ngono tutee l'altrc ed. Conciofia che dicen .. 
<lofi che la uecchiczza comincia l'anno fdfantefi
mo, & potcndo Jo huomo peruenire fino a 1 !O. 

anni, cofa chiara e che 1a uecchiczza fola puo dfor 
tanto lunga quanto curte 1' altrc era paffate. Ad un 
que inua.uo dichiarircmo gli anni che refiano an. 
·cora a queíl:o mohdo, pcrciochc rifolue ogni peri 
tia di calco la re & comandl ch en' acquictiamo co
lui che dice. Non e di uoi il conofcere i tempi o i 
rnomenti, i quali il padre pofe nelJa fua poddU. 
Cofi dice Agofüno. Ceno che non e di noiilco
nofcere i tempi oltra qudlo che ÍJ;¡ riuelato o che e 
detto pcr fcrittura, perche cio e cofa di profuntio. 
ne. Mail conofccre fecondole frritrure, e di cruCii 
tione. Et quantunquc ad alcuno forfc foífc r~utb
to iI tempo dell'auenimcnto Ji Chriíl:o, n011dime. 
no non íeguita che fappfano del di del giudicio,. 
P~rchc non li puo fapere.quanto hwbia aa ílare a 
ucnire dopo Antichrifio,il di del giuditió. Perche 
qu:mtunque t¡a fcritto che íi,daranno 4o. ·di a fanti 
da pentiríi dopoAmichrifio, nondimcno rion li 
~i, fe incontanente dopo i prcdctti 40. di,, habOi:i 
da ucnire il giuditio. Mondimeno li crcde ,he nd 
la notte della refürrettione delb domcnica fadl 
gcnerale refürrettione, cioe la nottc di P:ifqu:i. l·e 
ro fecondo Ilidoro. N ella primitiua chiefa i feddi r· 
uegliauano tutta quella notce, quaG afpcttando il l:a e < l 
giudice. Ma in quaJe armo habbia a uenir qucf o ;: uu -
41, ne fiamo al tutto ignoranr:i. Maquefio ch· íi '~ c. 
cfponc: qui fecondo la lertera del di del giudirio 
gener:ile, mor=ilmentc li puo intendcre del d1· d 1 
giuditio particolare, . il qu~1le e il cü della marte.di 
ciafcuno huomo. Perche ndfun sa il di del.b mor-
te foa,fc Dio non gl ielo riucla. Et pero debbiamo 
uigibr di quefio di, fi <.".Orne fi dee p~nf.1rd'clla fol 
lccitamentc ,perche qualc ufcid lo hnonfo:clj uc 
{lQ mondo, tal~ fi prc~ented nd futuro giuclitio. 

,•' .... 

. Signor G iesr} chriflo, uieni. a mt dentro alle nubi 
della penitentia, & rifolui tutto ilcuor mio in piog
gili ái !.crime. Sraccilz con la 1114 podeflad4me idt 
mom de uü#, , & regtuz dentro 4 me in m4t/l .i. Ea11J-_ 
mi o l{_ edentor no/lro, rigll4rd11re" te con gli º"'" 
interiorl , & kuare a te 1l cttpo del/A ment~. Da11f, 
mi cl/io ueggiei il/ico, fioech'io féntal4 dolr~' 

c.dtliA. tua cárzta·, 11cciocbt gli 4lbtri di t11tte. lt *"'" 
producbino in me fr11tti di buone op~rationi, & cb' 
ll me fi appref!i.la ftatedel rtgnoile cieli. F. ant• 
ib 'io mi guardi da tHtUi llit~, & contino""_l'l#JIU * 

J " ili in <Jratione, ltCCWChe tofi #iNt.nJ~, 10/M 
! . g11 ; .maü ehe. bJ1.nno d4 umir~ tT 

, fl_iA im1n~" te ficwo nel 
zi4>rn9 d~lgiNtÜ• 

lio. --'me11. 

DEL 
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G I E S V C H R I S T O. 

'.iiiiiiiiiiiliillif Dio. Cofi dice Beda. Vinterito loro era fubita-neo non perche non fu loro •rnnumiato auanti. ma 
perche non fu ueduto da neffuno di loro. Onde 
Mafsimo Vefcouo dice. N oe, quantunque taceífe 
con la no ce, fauc:llaua con l' opere, fe fiaua cheto 

DEL G 1 O Jt '1(_ O DEL SI G ~O IfE, SE 
condo l'effempio di ?{_oe o di Loth , che fobit'1men 
te um·d, & dj uno tolto & dell'a/tro lafciato. Ca 
pito/o X LY, 

z. 4• Dº~º qucíle cofe dichiara l'incertitudine del 
17, g1orn o del Signore, imroducendo il terro

r e dcll'infperato diluuio, & efortando che 
ia?10 mgilanti,& ci prepariamo operando bcnc, 

aceto hc1l d1 del Signore non ne t1ouinon effere 
apparecchilti. Ma in qudla comparatione del tem 
P? d:l.?iuditio .& del diluuio, ti contengono due 
md~tlJ g:eneralt, uno che fu inanzi cioe per acqua 

nd d~luu10 , J'altro che fad cioe per fuoco ne1I'in
cnd10 gen.era le. Si pone adum~ue comparatione 

quamo all'mcertitudine dell'una cofa & dell'a.ltra 
.~JntO al .rc,mpo actcrminato, & aneo quanto al

i rncredul1ta dt molti carnali (Perche fi come ne di 
di o') ~abric:indo effo !'arca & predicendo il fu 
turo d1luu10 (_eran o hu o mini che mang.iauano & 

cuano) & faccndo rnatrimonij, cioe datifi alla 
gob 'all'ebricti, & alla Juffuria, & fecuri fenza ti .. 
anorealcuno nellelafciuie, & non gli uolendo ue
d r ' & attendendo alle uanid, & non temen do 
nulb ,Íuh~to ucncndo ( ildiluuio) fommerfe ( & 

_rde tum) fuor che Noe & coloro che eran o con 
~· ncll'arca 'cofi circa al di del oiuditio' u erra in

. rat~mente & fubit:imente a
0
gli huomini dati a 

P1 e ri & alle uanita & fiandofene ficuri & non tc
cndo di nulla l'auenimento di Chrifro, & perde ;:i & c~ndanneri tutti quelli che troued fuori del

)' r~a c10e delb chiefa, ma cufrodira & faluera qud 
1 r e farann? nella chiefu pcr fede & pcr operado 

ne· ~ome dice Beda. ~i non fi dannano j matri 
tnoni o gli alimcmj, rna íi riprende lo fo10clerato 

10 dcllc cofe lecite. Et non perirono nell'acqua rch• {;·e rr 
• • e s1 racc.11ero qu fl:e coíe, ma perche d:mJofi 

e 0 tu tutto & pcr tutto , f prezzauano i ~iu<litij di 

con la lingua, gridaua con lafabricatione. Con .. 
delia che operando cofa nuoua & non piu fatta da 
:ilcuno, ammoniua tutti che fi apparecchiauano 
nuoui tabernacolia nuoui pericoli. Parlaua adun .. 
que con r ()pera' & diceua quello euangdico det- (;io. 'º' 
to del Signare. Senoncredete a me, credete all'o 
pere. Cofi dice Mafsimo. Ma i peruerft huomini 
uedendo rarea fabricara in tanti anrii' s·allegrau;.l
no fenza dolare, non pcrdendo nulla del futuro,& 
fprezzauano i giuditij di Dio, non uigilando ma. 
dormendo nellc malitie, & fubito furono inghiot 
ti ti dal diluuio, & un'interito repentino ne porto 
uic1 t ttti coloro che fe ne fiauano in una gran ficur-
1 "(._ e e non haueuano paura di nulfa. Cofi il Si
n re fabricando l,arca della chiefa fuori della qua 

\ \; fH>n e f. lute' fi predica rauento del Signare d:& 
\:uclli che in qudl:o tempo fanno pcnitétfa, & che 
ino ftrano altrui gli elftmpi della penitentia, & fe: 
li n acciono con Ja uoce, nondimeno infierne c6 
Noc foue!Jauo con l'opeta dºccndo. ~e non crede. O.ío. re. 
te a noi, credcteaU'opere. Ma i reprobi fprezzan-
do ciu cfie cofe attendono alle Jafciuie, & H Signar 
uerra ir giornoch'cfsi non penfano & glidifperdc . 
ra. Et quandodiranno pace & ficurta, quafi_clfcn 
do ficuri & non temendo di nulla, ucrra fopra loro 
l'intcrito repentino & non fuggirannobtribolatio 
ne fopraíl:ante. Oue Beda dice. Mifücamc:nte Noc 
edifica rarea, quandoil Signare adunando edifica 
la chiefa di hu o mini fedeli, quali di kgni fatti poli 
ti & lauorati, ndla qua] pcrfettamente finita emra, 
<JUando l'eterno habitatore con Ja prcfenza dclli 
fua uifi one I'illufira nel di del gmditio. Ma quan •. 
do s'edifica !'arca, gli iniqui luífuriano, ma quando 
s'emra perifcono. Perchequelli che qui fanno in-
giuria a 6nti che combattono , f3r:mno di cola ca-
fügati có etern• dannationc. Cofi dice Beda. Cofi 
·molti non pcnfano della morte loro, quantunque 
habbiano a morir di corto, & fpdfo uien la ~orte 
<]Uando non fi teme alcun pericolo. ConcioGa 
che l'auento del figliuolo dello hu orno al giuditio 
generale fara fubito • Onde Chrifofr. dice. Et~qual 
rnarauiglia fe udendc che il mondo ha da perirc 
non credono? Ecco gli huomini odouo ogni di 
.che hanno a morire ogni uolta che ueggono altri 
moni, & nondimenonon credono di morirc. Per 
che fe creddfero di hauerea morire, non farebbo 
no quelle cofc p le qualimuoionodi degna mortc. 
Se adunque non credono che habbia ad dft:re in lo 
ro q~ello che ueggono ogni dt ne gli altri, in che 
modo crederanno che habbia a uenir quello che fi-
no a qui non e mai flato? Coli dice Chrifoftomo. 
Mofira aneo il medefimo per fimifüudine del fat-
to ne giorni di Lorh. Perdo'"·he fimilmente fi co-
me allora fu fatto doe che gli cmpi pcrirono di 
fuoco & di zolfo, coli gli empi periranno ne di 
del!' JUenimento di Chriíl:o. Perche g i huqmini 
di quel tempo maogiauano & bceua1 o , ceca ·¡ 

ceca to 
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V I T A n .·1 
pecc1to dell1 uolutta. Comp.ra_u~no ~ uendeua .. 
no, ccco il peccato della cup1d1ta. P1antau:mo & 
cdificauano , ecco il peccato della troppa ficurta, 
& nella ficurezza erano fino aquel d.i nel quale 
( Loth ufd da. Sodomi) ne! quale il~ignore (piou 
ue fuoco) contra lo immodcrato ardore ( & zol
fo) contra il puzzorc ( dal cielo) cioc aereo ( & 
perde tutti) quelli, & le citta all'intorno • Oue ~e 
da dice • Il Signore prctermettendo quel grand1f -
fimo & nefando peccato de fodomiti commemo
,.-a folamente queidclitti che fi poteuano reputar 
per lcggie!i. & per nulli, acc~~che tu i.ntenda che 
fono illecm perche fono pumt1, & panmente qucl 
le cofc in lecite [enza le quali non 1i conduce que
fia u ita ma f moderatamente u fatc, fono punite dal 
fo o e o & dal zolfo • Cofi dice Beda. ~~ndo fi ri
nekra il figliuolo dello huomo che hora fi occul
ta, cioe ncll,aucnto fuo futuro, glihuomini faran 
no inficurita non temendo nulla del futuro giudi .. 
tio fino aquel tempo nel quale Chrifto fi uedd uc 
ni re al giuditio:in hu manita gloriofa. Perche u er
ra quando gli huomini non auertiranno il pcrico
lo • Secando Chrifoíl:omo. Diífe allora quefio mo 
firando, quanto fobitamcntc & impenfatamente 
u erra, dfendo molti da ti a piaceri & fenza penfte .. 
ro • Oue Bcda dice. Dice bellamente, fi riuclera, 
pur che colui ch'in quefio mezzo noi. apparendo 
uede ogni cofa, :illora apparendo giudichcra ogni 
cofa. Ma apparir~ doucndo giudicare mafsimam.: 
te in quel tempo, ncl quale ucdd ch' ogniuno, eí
fendofi dimcnticltO de fuoi giuditiJ, ti fad. del tut 
to dato alle cofc del mondo. Perche quan tunque 
il fine del mondo li.i peruenire in tempo di gia de
Jibcrato, nondimeno sfred<litafi la e rita di molti 
circa il fuo fine, crcfced t:mto l'iniquita d 1 gene
re humano, che mcritamcntc li doucd. canccllare 
infierne con lui i1 mondo nel quale egli habita. Mi 
fiicamentc focondo Beda Loth che uuol dire decli
nante e il popolo de gli eletti, il quale mcntrc di
rnora come forefiiero tra Sodomi cioe tr:i rcprobi 
declina & fchiua & rifugge quanto puo,Ie loro Cce 
lcratezze. Ma ufcendo Lorh di Sodoma pcrifrc • 
Perche fecondo Chrifofiomo. Mcntre che gli huo 
mini fono fedeli quefio mondo fia in piedi, & quá 
do i fanti manca no del mondo' e certamen te per 
caderc. Coíi aneo ufcendo gli Ifraeliti d'Egitto, 
I'Egitto fo fierminato. V dendo noi adunq; le pre .. 
dette cofc, temiamo gli atti noíl:ri, & afl:enendo
ci del tutto dall'otio & dalle lafciuic, & facendo 
penitentia del paffato, prepariamoci fenz' arrefiarci 
punto aquel di del Signore. Moílra poi dopo la 
frcrtitudine Jel t(:mpo del giuditio la inccrtitudine 
.della falute di quelli che faranno giudicati, :iccio.
chc alcuno non prefuma del fuo itato, o fi inalzi ~ 
perche in ogni fl:atofaranno alcuni eletti & alcuni 
.rcprobi (allora) in quella notte di triboiationc, 
p~rche AntichriH:o e hora delle tenebrc, & fimil
mcnte e net1a notte dell.t morte ( faromno due ncl 
poderc) cioe nell'agricoltura della prelatione, che 
fono prcfdenti alie chieíe, & operJ!10 nel miniftc 
rio della chiefa come nella uignad1 Dio, accioche 
furga & f. , cia profitto labiada di ~udlo p )d~rc 

del Signare ( l'uno fara tolto) cioe a gloria, come 
il prel.at? _buono & utili .< l' altr? fa r_a Jafciato) a pe .. 
na, c1oc t1 prelato cattmo & tnutde. Oltre :a cio 
( due faranno i marinatori nclla mola) doe nell'ef
fercitio dell'attione la quale a guifu di mola fi riuol 
ge perle follecitudini, & appartiene a popoli, i qua. 
li fi difegnano fotto nome di feminc, perche fono 
retti & gouernati come debili da prcpofii ( l'uno 
fara tolto) a gloria cioe il giuílo (I'altro faralafcfo. 
to a pena) cioe l'ingiufto: Inoltre ( due foranno in 
letto) doe in quiete di contcmpJationc che cleg
g:~no l'otio ~ J~ 9~1icte, ne f~no occupa. i ne nego 
tJJ eccleGafbch1 ne ne fcco1ar1 , ma come quaíi in
fcrmi a queíl:e cofc:fi danno :ill' otio & eleggono di 
dfer quieti, non fi dando :ill'attioni, & a un certo 
modo in fiato d'ínfermita prcgando Dio (ttno) 
cioe i1 bueno (fara tolto) a falute ( l'altro) cioc il 
cattiuo faralafciaroa dann::itione. ln qualunque 
fiato adunque di queíl:i li mofira akuni dfere elet
ti, & alcuni reprobi, perciochc in qualunque fi:t
to ui fono buoni & cattiui. Perche focondo Ago
füno. In ogni condítionc & grado le cofe pdsime 
fono mcfcolate con l'ottime. Et quelli che far:mn <> 
íl:ati huoni faranno tolti a gaudij eterni oue e Chd 
fl:o perche ( doue e il corpo) cioe il Signare in e()( 
po cioc ChrHlo ch' e hu orno corporeo & pre - del 
l'aquile cioedelle fantc anime (iui fi congrcghe
nnno l'aquilc) fpiritualiin carpo, cioe i fami & c
letti, i quali imitando Ja pafsione & la humild fua, 
fi pafrono & fati ano come della foa c~rne , b gio .. 
uentu dequali pcr rifurrettione come aquilc íi d
nouera. Ma i cattiui farlnno lafciati col diauolo al 
h pena eterna. Et pero, come fi dice in O fea. La Ofr ' 
con~ol~tio~e e afcofia da gli occhi miei, perch~ cf 
fo dmrdcra fra fratelli. Q.uando Jdunquefi dice 
che l' uno fari tolto del podere, deJla mofa , & del 
lctto' & 1' altro fara lafciato ' non s' e detto de due 
huomini, madi due forti d'affettioni. Ne parche 
ci fümo altre forti di huomini de quali confi.H:c Ja 
chiefa, che queíl:i ere che hJnno due difterentic pcr 
l'cífcr tolti & la(ciati. Onde Chrifoíl:omo dice• 
Q.uando i giuíl:i fono tolti, i peccatori fono la(ci3.-: 
ti tutti i giuíl:i fono figurati in uno huomo, & tutU 
i peccatori in uno hu orno. Veda hora ciafcuno qua. 
le egli li fia, & {j faccia tale che fia tolto & n?n 1 : 
fci:ito, perche fo lo i buoni faranno tolti, ma 1 c1tt1 

ui faranno bfciati. Ma qucfü tre ordini quanto a 
quelli che {i hanno a faluare, fi lignificano. r.cr_tre 
huomini che Caluarono !'anime, & i 'luah i~h d 
eífer faluati EzechielProfcta predice cioe o che 
fignifica lo íl:ato de prelati pcr i quali ft regg, 1 
chicfa, fi come per lui fu gouernata l'arca n 11 ~e· 
qua ,la quale era & prefentauab figura della c~ic
fa. Et lob per il quale fi lignifica lo fiato de gha.t
tiui , il quale hebbe moglie & ampie ricchcuc ter 
rene, & efercitola cura della propria cala· Et ~a
l)Íello huomo di defideri J, pcr il qual~ fi fignifi 
lo {bto de contcmplatiui, che fprczzo le nozzc 
cleífe la uita cafl:a & fenza moglie, & n 11~ ~arte 
dd Re fu dedito all' aíl:inentia • .Ma de cherict l 
trattano le caufe ciuili 1i puo dubit:irc, fo:co l}U:l e 
flato fi pofsino & debbano cc;>mprcnd ·re· Ethpcr-. e 
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che come s'e detto di fopra, la giornatadeISigno
r e incerta,& ndfuno de gli huomini fo sd, & li co 
mcgias'e ueduto l'incertitudine e di falutein qua-
Junquc íl:ato che lo huomo lia, pero pcr le predet
t cofcconclude,chenon ciimpigriamo ne pcccati 
dormcndo, ma forno folleciti & uigiliamo contra 
l'inccrtitudinc della morte, íl:ando faldi ne1Ie buo
ne opcrcdiccndo ( uigibtc adunque) & fiate fcm
prc follcciti (perche non foperc in che hora) o nel 
la mattina dclJ pueritfa o nella ter2a delfa gioucn
tu, o ndla fefi:a della uecchiczza, o nella f era de JI a 
dccrcpid (il ~ignor nofiro Ga per uenire) al giudi 
tio pa ni colare nella marte di ciafcuno, o al giudi
tio genera1c nclb refurrettione, acciochc quando 
ucrd fubito & fuor dell'altrui fperanza, nó ne truo 

e c. io. ui a dormire & fprouilti •. Onde nell'Ecc~efiafüco 
l1 dice. Lo huomo non fa 11 foo fine, ma e prcfo co 
me iJ pefce, & come l'ucceJlo a}laccio cofi e prClÍO 

co nel tempo cattiuo.Ondc aneo Bernardo dice.N.tu 
. ccr oacofa e piu certa della mortc) & ni una piu incer-

11 t d Ha hor:i fua.Perche non fappiamo ne come ne 
ui<lo,o doue morremo, perche la mortene afpct 

t pcr tutto. Pero debbiamo dfere apparecchiati,. 
e ·ochcquando il corpo ritorncra alla tena della 

qualecgli ~tolto,lofpirito torni a Dio che lo man 
do. nde anroGregorio dice. Nelfuno fia pigro 
n 1 uiaggio di qudh uita, accioche non pcrda iL 

· • fma ~P nc:lla patria. Perche quantunguc hoggi ne e 
ir l cito di far bcne,noo fappiamo fe n'e Jccito doma 
e ~. ndc :tuco Chrifofromo dice. Pcr que lb r:igio 

re. nepcr laqu:ike naú:oílo a ciafcuno huomo ildi 
cU:t mortc fua avdoche Cempro faccia ben e, fpe-

' mdo fcmpre la mone fua, per quena medclima 
raa-ione 'nafcolbo a tutti gli ht10mini l'auenimen

d 1 'ignore, accioche non fi falui UA.l [ola gene 
J.tione fapcndofafaa uenuta,ma tutte mentte che 

fi. lpcra r aucnto fu.o ~n qualunq; generatione. Coíi 
d~c.e hrifuíl:oa10. Perche adunque il tépo del giu 
<I:t10 & eri;rndi-0 della marte e incerto J pero deb-

1 mG cr fcmpreapparecchiati ad afpcttarlo, & 
ffi _r fcmpre in continouo penfiero di non eífer tro 

tt ndL1 norte all'improuifo. Onde Bernardo 
<?ntni c~loro che fono ncgligéri ad .ipparecchiarli 

ice •. Irlero perche non ti difponi ad ogni hora? 
~fat1 d'.cífcr morro fo pendo tu che di necefsiri 

1 iia monre, difiingui in che modo o-li occhi {i uol 
' ¡:, 

crann? nel cJpo, le nene ít romperanno nd cor-
p , 11 cuore ft Hraccera per dolare. e oíi dice 

·rnardo. Habbiamo adunque in memoria ch'il 
londo e fallacc, la uita breue, il fin dubbiofo, l'di 
. horribilc, il giudicc terribile, la pena intermina 
il > ~ quefi~ ~ofc fempre ne fpauc11tino & ne in-
1 h no a u1g1lare. Onde Batllio dice. Habbia 

. mprc inan~i a í.uoi occhi l'ultimo di. CZuando ti 
1 Ut l matuna, non ti confid:tre di potcr oiuonere 
11 fen · Et quando uai la fera 3 dormir~, ~on ti. 
co~fid~rc di poter giugncr algiorno, & coft po
tr:u acdmcntc raffrenarti da tutti i uitii. 11 tuo cuo 
e -~ fi mprc allc promeífe celefü ac¿ioche ti pro 
.º hano :illa uia della uim't . Si.a al prefcote cale nel 
0 

•• retuequ:ile tu uuoi eífer nel foturo. Coli dice 
tillo. Sap ndo pcr tamo qudle. cofo, & hauendo 

fcmpre :i fofpctto qud di, facciamo al prefente giu 
dicio di noi medefimi, prcoccupando la faccia del 
Signare in confefsione & giuíl:icia, operando de
gni frutti di penitemia, accioche trouiamo Dio be 
nigno & propitio. Onde Bernardo dice. Se fare
rno giuditio di noi medeíimi, certo che nonfare
mo giudicati. Buon giuditio quello che mi nafcon 
de & fottrahe, d:i que! rigorofo & diuino giuditio, 
ho in horrare di cader nelle mani di Dio uiuente. 
Voglio effer prcfcntato al uolto delrira giudicato 
& non da eífer ~i~4icato. Pero io giudichero i miei 
mali, & giudichero aoco i miei beni. J m:ili cerche · 
ro di correggere con opere migliori, di canee llar 
con lacrime, di punir con digiuni & con tutte I'al .. 
tre fante difcipline. Ne beni baro di me humile o
pinione, & mi reputero fecódo iJ prccetto di Dio, 
feruo inutilc, il quale feci folamentc quello che do 
ueua forc. Efaminero gli fludi miei, & le mie uie, 
accioche cqlui che efamino Gicrufalem nclle Juccr 
ne, non troui in me cofa che non íia efaminata. 
Percioche non e per far due giudirij in un meddi
m<:>. Onde.aneo C.:h~ifofiomo.~ice. N?n ci ucrgo 
gmamo no1 huqmuu ne propnJ peccatt, m:i temía 
mo come bifogna Dio, il qu:ile uede hora Je cofe 
che fi fanno , & aUora punHce coloro che non fan
no qu! la penitentia. Et piu oltre dice. ~famo appa 
recchiati fempre, non fempre cio fad in nofl:ro po 
tere. Pero pentiamoci qui, accioche coli trouia
mo Dio propitio fecondo il di foturo, & ottenia •. 
mo molto della fua cl~mentia. Coft dice Chrifo. 
fiomo. 

Signor Giesu Chriflo, dammi ch'io peruenga uigi 
Lindó & bene operando i'inurtitudine del di dell'a .. 
uenimenta tuo, accioche attendendo alle uoluttd & 
ali e uanita, non /ia trouato di fubito in quel giorno 
jen'{a ejfere apparecchiato. Dammi cb'allora io me 
riti d'eífer connumer"to fra ruoi eLetti per tua gratia, 
& effeuon loro ajfunto mifericordio[amentc a gau
dij eterni, & cofi co medefimi eletti & (anti tuoi, lti 
cui giouentu rinouera perla refurrettione come quel 
la deffaquila, io congregato per tu:z mi{ericordia > 

doue tu [ei in corpo glorio/o, meriti d'effer 
fatiato della tua uifione , & di lo

darii [empre tutt-0 feflofo 
& giubilante, 

fen~q 
/ine • .Amen • 
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J'llO a pena puo fchiu:irlo,iI fecódo piu,H terzo rnol 
to piu. All,altro modo efp.onen<lo, chiama ladro il 
di della mort~, perche entra occuk1méte come Ja
<lrQ in cafa ci'?e nel corpo. E.te _il (entimento (pe::-

. .che fe fapeffe 11 padre d1 fam1gha m che hora Uicne 
il J;idro) cioe la morte ch' e detta ladro' & mcrit.i
wente, o per lafua improuifa uenuta & occulta en· 
~raca,o perlo fpogliamemo di tutte le cofe (pcr cer 
~o uoglicrebbe) per non di morare in peccato & in 
colpa, pche la morte de peccatori e pefsima (& nó Salm. 33• 
lafcerebbe che la ca fa fu;i foífe foratJ) cioc l'anima 
~ffer tratta fuori con uiolentia dal corpo, ma ufcir 
da per fe. Onde Chrifofiomo dice. Perche l'anime 
peccatrici,ú dilcttano nel corpo quali in proprio al 
bergo,ucnendo có la fentemia di Di o l' angelo del-
la morte fora & rompe il carpo, & fuegli uiolente 

~~==~ mente ranima da lui. Ma !'anime giuil:e che coG di 
~~~~~===~ij~~=ai=-~al lettano nel carpo, ma ui fono qu:ili come in e filio,, 

.p EL r E G G H l .A 1t_E DEL 'P.A. D ~i 
di f4miglia che guarda la cafa fu11 Ja ladri. e a~ 
pitolo XL' I. 

. Ruoua poi per cífcmP-io che li dee uegghiarc, 

P Perche ft dec piu tofl:o uigilarc perle cofc c .. 
terne che perle tero por ali, ma fe il padre di 

famigli:i in hora fofpctta ucgghiaffe pcr Ja uenuta 
~el ladro per cofe corporali, adunque aneo noi ad 
ogni hora (.perche ogni hora e fofpetta) dcbbia
JnO ucgghiar~ p~r le cofc fpiritualc & elfer fempre 
f olledti a'7ciochc liamc ne JI a morte trouatt appa
rccchiatí. Se adunque il padre difamiglia e follcd
to ncl cuíl:odir <leila cafo, molto piu fortc noi dcb
Piamo eífcr foUcciti della u ita eterna per non per. 
derla, ij che far~, f~ far~mo trouati fen.za nulla pcr, 
~ratia. Sccondo Chrifofiomo. Confo11dc qui gli 
Jnfingardi, perche nop tanto fanno ogni Hudio 
pcr l'aoima qqanto gli altri per il danaro mentrc 
~fpettano il ladro ;icciofh~ nop rµbino. ~eIIi uc 
gliano per refiíl:~re ~l ladro, m~ quefii non uegJia 
po per dfcr trouati apparecchia~i • Ma quefia limi 
litudine s'efpone, fecon9o Chrifofl:omo a due mo 
fii. t\l primo modo chiama laqro il diauolo, la ca .. 
fa , l:i ment~ , nella quale fe entred per negligenza 
delta ragipne portinara' fpoglia quella cara de ue
f.hinen~i qeJl;i gi~!íl:itia, dell'orodella fapientia, & 
ddl'argeptodell'inpocenda. LQ huomo ~dunque 
Jafcia che la cafa fua fta d~ Iadri rotta, allor~che e& 
fenten<lo allc fobornatiopi e fpop-liato ddle 4im't. 
Sccondo queíl:a ui~ fi notano · ~re cof~ del p=idre di 
f:imiglia cioe ~ fapere, uegliare, & non lafdare ! 
Dcbbe admnque fapere l'inftdieq~l ladro cjoe, co
nokere il prudente uegliare a fu~ {::ufiodia,cioe ac ... 
cortamente fchiqarfi, Non laf~~r~, cío~ refifier: 
fortcmente che la cafa nop fil cauata & r9tta dai 
~iauolo cpe fo~fa & caua, per~he prirr.~ percqot~ 
~on la fubornanone,(econdariamente fotfa & caua. 
~Qn Jadjle~tatiope?terza pe1d~ r~~ ~onf~nfQ ~ Il pr! 

u~nendo la fententia, nó fono roete non uolendo, 
maíono chiamltc allcgrandoli.Ondc aneo Crego 
rio dice.U ladro non lo fapédo il p<2dre di famiglia, 
fora & rompe la cafa, perche métre lo fpiriw dalla 
cufl:odia di fe, dorme, uenédo la morte improuifa, 
rompe lo habitacolo della noílra carne, & occide 
quel Signor della cafo. dúgli troua a dm mire.Per
che mentre che lo fpirito meno preuede i dan ni fu 
~uri,la morte tira cofiui che non Io sa,:il fupp1itio. 
~·fa relifl:crebbe al ladro fe ucgliaífe,¡,>che sfuggen 
do accortamentefa uenuta del giudice che rapifcc 
J'anime o~cultaméte,gli andrebbc iucontro penté
dofi,accioche non pcriíle fcnza pemirfi.Et ancora 
dice.11 Signor uolle che Ja ultim~ hora ne foílc inco 
gnit411accioche ne poífa cífe.r fempre fofpetta,p1..hc 
mcntre che nó la pofsiamo preQcdere, ci apparcc
chiamo alei fenz'alct~naintermifsione. Conclude 
poi,plcprc:dett~cofe &ne ammoQifceche fiamo 
apparccchi1ti, pepe fe Ít mettc táta diligétia p gu:ir 
dia di una cofa piccola" tanto piu fi dee mcttcre p r 

. cuílodia dell'anima. Onde dice (pero & uoi fiare 
apparecchiati) fenza maccbia di cu ore, di bocea,~ 
d' oper1 (perche in hora che uoi nó pcnfut ) cioc 111 

fperatamétc (e .p ucnirc il figliuolo dtUo huomo) 
al giuditio panicoJar~ nclla morte,o aJ giuditio g 
perale nella fine del m(?do.Perche adunq· nó fappt.i 
rno i1 d1 o b hora qnádo il Signor fia .p uenirc co~c 
ladro, ucgliamo, nó un di ne una hora, ma sépre J 

tutti i di & le horc,~qafi che tia per uenir fempr ª~ 
cioche nó ci troqi in quddi & in qlla hora a dorm~ 
re, fcnz' eHcrc a pparecchiati . O qu'anto frlice colu1 
~he preuedc alle cofe ultimc,che {i guarda da P." 
ii,,:he nó lprez~a fe m~defimo,che s'appare~ h1 ~ 
difpone in ogni tépo .illa tnorte,di modo che ue~c· 
do lo troui apparccchfato,& lo riceua allcgni~ . te, 
~uafi chi afpettt J.i deíiderata u en uta del fuo l_ib_ ra· .. 
~re dicédo có l' A poíl:olo. Dcfidero d'dferdiíloko fili 
~ d'dfer có ChriHo.Soggiugnct poi.gc~~r:iln_:icn ~ 
( ma qllo ch'io ui ~icu,lo dtco a 'tutti) c1~e a pfc 1~! 
f,l. a fumri1tanto a r~ttori deile chiefe quato :i {ud 1 

; i(ueali;itc)p follecitudine l:t qulle ogni uno d e ha 
tJCre: femedefinio, accioche per il comun prccet-
to ad onni uno gli ultim1 riceuino giouamcnto V 
j primi ~Perche quanrunque qucl di non fiau;ro· 



, 
G 1 E S V C H R I S T ·o. 3.H· 

r tutti in qudta. uit&t, nondimcno s';¡pp:irtiene a 
un cerco modo a tutti, cioc allora u erra quel di a 
· ~ uno,quando gli uerd quel di ch'cfca di qu3 ta 

le, qualc dec giudicarú in qucl gion~o. Conciofia 
che nel oiuditio fad. prcfentato tale c10e o u ella par 
t d'cffe~c: clctto o dannato, qualc fara trouato nel 
}a mort~, quJnto alJa gratia & al merito, o alla col 

3 & !demerito. In qualunquc fiato l'ultimo fuo 
di uoued alcuno, in tale fara in quel d.i prefemato 
& giudicato. Onde Agoílino dice. Ncffun cerchi 
quando.habbi~ a eífcrc l'ul~im? di. yegliamo~o.fi 
tutti no1 ben umcndo,che 1 ultimo di non trou1 da 

fcun di noi non dfere apparecchiato. Et <]Ualc cia .. 
fcuno ufciri di qui ncll'uldmo fuo di, t:ilc fara tro 
uJto ndl'ultimo di del mondo, & pero dte ur.gliar 
con }'animo ogni Chrifl:iano, accioche la ucnuta 
d l Signore nonlotroui non apparacchiato. Cofi 
dice i\ goíl:ino. <{_u ale adunque il Signo re troueri 
ciafcuno nella fua morte,tale lo giudichedin qud 
di, co!ui che aneo nella morte conofce il fuo gi udi 

• no tio. Conciolia ch' ogni Chrifüano u edra Chrifl:o 
rm o ndla morte, & allora conofccri fe fad de falui o 
e ri d condannati. Onde Lotado, che poi fu chiama 

to In nocentio T erzo, nel libro della mifcria huma 
11 dice coli. Yedra ~dunque tanto il buono quan
to il c:ittiuo, in.mzi che l'anima cfca foore del cor 
po, Chrill:o poíl:o in croce. Il cattiuo lo uedria 
íi . confufione, uergognandofi per foa colpa di 
non eífc r red nto d:il fangue di Chrifto. Onde de 
e ttiui s'e dmo. Videro in che efsi offeíero. 11 che 
s'intc:n<lc ddl'aucnto di Chriíl:o al giuditio, delt>a
uemo ~L di della morte. Ma il buono lo uc:dd a e
f: ltationc. Onde & aneo Chrifio di CiouanniE
u:rngclith diíle • Voglio che reH:i coíi, fino ch'io 
u nga alla mortc: fua. Si leggono adulij.JUC quattro 
aucnimcnti di Chrino a gli huornini 1 due uifibili, 

.. ~ & duc i mifibili. Il primo fu uifibile ndl'infermita 
e ' d 1 corpo cioc in carne. I.:altro fara uilibile in mae 

¡ J. di Dio cioc al g1uditio • Il primo auenirnento 
iuuilil>ilc , {i fa ndb mente del giuílo per gratia. 
l l (( ndo auc~nto inuifibile e nclla morte di cia
¡¡ un .fcddc. La chicfa rapprcfenta quefii quattro 
uenuncnti nrllc qu:utro dorneniche~dell"auento, 

110.n folarn eote col numero de giorni ma con gli of 
fict. ~ofi dice Lot;irio. Orsu adunque auocata no 
l r nuolgi a noi qucgli occhi tuoi mifericordiofi, 

'dopo qfio tfilio mofhanc benigno Giesu frut
to htnedetto dc:l uentre tuo. O demente:, o pia, o 

le Vergine Maria. Adunq1.1epoicheilSigno-
, n h bbe in comunc ammonito ad dfer uiuamé 
uigilanti, confeguenternente cómcttc a rettori 
principifpecial cura & penticro della 1ua uenu. 

t • Et che. Íl debbia ucgliare lo moflr3 per il fecon 
do dfcmpto del fcruo del padre di famiglia, il ')Ua-

c follecito a gouernar la ca fa commeífa alla cura 
fu ,>non pu~alla prefenza del fuo padrone , ma an 
co m fu1 ablentia, accioche cofi u en en do il ~igno 
re o rc~uneraífc, ma trou:indolo in operatione 
comrana eternalmentc lo puniífe. Onde dice. (Pen 
fi tu chi.c fede e) có l'intentione al Sígnore feruen 

0 pcr il ignore, pafcendo le peco re di Chrifio 
oo a guada¡no temporale 1 ma ¡>er amor di Chri: 

fio {feruo) cioe humife con J'affettione, cercando 
non la .fu~ mala gloria del ~ignore ( & prudente) 
nell' eff ecutione de gli offid il qual e fa mini & difcor 
rala capucita,Ja uita,& i cofiumi de fudditi ( il qua 
l~ confütui il 5ignore) iJ qual cioe fia chiamato da · 
Dio & ch'dfononli fiaper fefieffointromdfo (fo 
pral~ fua famiglia) per reggerla & pafccrla (aedo 
c?e ~1~ l"!ro) & non fottragga negligentemente p 
p1grma, o per altra occafionc, ne u en da con fimo 
nitil per danari cioe di defiderio terreno , ne perlo. 
de humana, dia dico (in tempo oportuno) cioc 
di necefsita & di tribobtione, cioe ha u uta la opor 
tunira del tempo, non indifcretamente ( mifura di 
grano) doe cibo d'anima & di corpo cioe di diui-
11a parola & di dfempio o di temporal fufsidio, clet 
to a ufo de gli huomini, & mifürato fecódo la qua 
lica de gliauditori & del"bifocmo. Ma quello ch'cf. 
fo dice domandiilndo, Penfi~u , non lo dice com~ 
perfon:i che non lo fappia, ne .fignific~ quefia in"' 
terrogatione impolsibilita di coli fotte uirtu, m~ 
<lifficulta & rarita di coral cofa. Pcrdoche cofi fa,,. 
to e raro , & e difficil cofa il cío trouare in uno ma 
non e gii impofsibilc. Onde Thcofilo dice. ~i co· 
me nella difpcnfa dclle facult:l, o Ga ale uno non ac 
corto mo¡ fedele al Si~n ore, o prudente ma infede
le, .la prede~t~ facu.lta íi confüm~ & difperde , coli 
ncltc cofe d1u1nc b1,fogna feddta & prudétia. Chie 
de adunque, fecondo Chrifoíl:omo, due coíc da 
qud1o feruo, cioe fedelta accioche rubando non 
fi faccia proprio & foo nulla di qucllo che e del Si
g_nore o t~anamente lo confumi , & prudentia, ac ... 
c10ch.e d1fpenfi le cofe che gJi fono date in C]Uclío 
che ?1fogna. Egli dee pafcere la famiglia del Signo 
re pm che fe, & dargli di tre forte di cibi predetti, 
fccondola mifura & Ja capacita di ciafcuno, & cio 
ln tempo, perche la predicatione non dcbbe dfe .. 
re afsiJua acciochc non s'auilifca, ne troppo rara, 
.icciochc i fudditi non diuentino infolenti. JI mede 
íimo e del pane che chi ha forne l'appetifce, ,na chi 
e fado non fe ne cura • Adunque tocca a prelati a 
uegfüir & per loro & per il gregge loro , & a cia
fcun f~delc pe~ !~parte fua. ( percioche beato quel 
ícruo dquak i1 Srgnorc) nel fuo auenimento (qui 
do u erra) nella fua morte,cercando il con to et la ra 
gione della feruitu fua ( trouera cofi facendo) doe 
miniíl:rando,bene,fedelméte,prndentememe, i be 
ni fpirimali et corporali, cioc effercitandofi ndl'o
perc: di carira,ct u1gilando per (e et perle cofe a luí 
commdfc, perche merita per cofe tali !'eterna bfa 
titndine. Pcrcioche (fopra tutti i beni) doe fopra 
tutti i gaudij del regno celefie, et in gloria di Dio, 
di qui dalla quale non e cofa migliore(lo c•nfütui 
ri) p.erche la beatit~dine eterna confcguifcc un be 
ne infinito che contiene in fe tutti i beni.Perdochc 
labcadtudine e fiato ~rfetto etcompiuto diaa
gregatione di tutti 1 perfetti bcni.I beni prefenti ?o 
no particolari, ma i beni celeill fono comuni ~t pcr 
fctti , perche hora parte per parte conofciamo et p 
parte amiamo , ma allora perfettamente. Ma fara 
.confütuto et pofi:o fopr.i ogni co Ca, non come fo
lo,ma accioche inanzi a tutti gli ah:ri poffegga i pre 
mi et i ¡audij et~rni 1 allora p.cr fa cufrodi del íuo 

bb 3 gr~gge. 
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grrggc .·Perche fecondo ChrHoíl:omo. Peri pro
prij mcriti hara 1a aurea o corona, et per l'acquifio 

t~u~e1°1~ deg1i altri l'aureola.1 Prima pt:rche uiífe bene, fe_ 
p1cc10 a d 1 . fc ' • b 1· J • O d corona • con ? pcrc 1e in egno a muer ene a g 1 a tri. o e 

r P. pafio] o dice. ~elli che gouernano bene fiano 
ten u ti degni di doppjo honore,mafsimamente qlli 
,heúffaticano nd uerbo & nelfa dottrina. Onde 
t. gofiino dice che prdfo a Dio non e cofa ..ilcun J 

piu be;ita d ·n· officio del Vefcouo, del Prete, o del 
Diacono, fe fi militi in quel modo col quaJ coman 
<la i1 nofiro lmperadorc. Cluefio feruo del qual li 
fouella in quefio 1uogo, e qualunque Chrifüano 
clic e difpcnfatore del fl10 ~ignore, il che {j puo in
tendere a tre modi • All'un modo nclla difpenfa
tionc dellc cofc fpirituali, iJ che propriamente ap
particne a prelati. A lJ'altro modo ncl reggimento 
delk ccfe tcmporali, il che s'apparcie:ne a Princi-

Diipcnra pi mondani & a giudici. Al tctzo modo,in buono 
r 1one ~iel \JÍO dcllc: gratie date da Dio' com~ qu:mdo alcuno 

°'rifü• • nel qu;i.lla ragionc regge con debito modo Je forze 

( 

& potente inferiori, mena J.t uit:i fu a ui1 11ofamco 
te, & qudto ;ipp:micnc ad ogniuno. C. 1 ~~mdo a
dunqudi dice (peo fitu che ia frdelc &'e) h puo 
rifponderc il btaon prcJato, o iI buo11 p1 ne pe & 
g;udice, o .:mcoiJ buon fomplicc Ch ifb~mo, per 
che come s'e detto ndl'Eccldiallico, Dro coman 
do a ciafcuno dd profsimo fuo che gJi dia iJ cibo , 
cioe l'aiute, in tempo di necdsica, a che ci a uno 
e tenmo. J Onde Chrifoltomo dice. Q.ucfic ofo 
non fono dettc fofo mente dc:l dan.1ro, ma aneo del 
le paro!· , & dclk uiru't, & dc:J dan:tro, & d'ogni 
difpcnf.1ti on che e commdf. a qualunque perfo., 
na. lt <.]ucfta par:1bol:i s'adatrcra .. principi fecola
ri. Pcrcioche bifogna ch ci:ifcuno adopcri quello 
ch'cgJj l1:i a ntilid cornune, '-~fe had fapicntia, & 
prinóp:ito, & ricchezze, & fe qu:ihmquc altra co-· 
fa, non a nocumento de confcrui ne in perditione 
di fo meddimo. Coli dice Chrifoílomo. Dapoi fe 
condo (.hrifofiomo crudifcc gfi auditori non falo 
<la1l'honore col quaJe rimunera i buoni , ma aneo 
dJlla pena con la qual mimcda acattiui, quando 
foggiugnc ( ma s'il feruo) cioe Jo huomo cattiuo, 
nou penfando nulla dell':menimento del ignore 
ndla mortc o nel giuditio, & prometten~ofi lun
ga uit:i ( dira nel fuo cuore) doe prefumed come 
fe diceíle oel fuo cuore (il mio Signor fara uenire l~ 
tardanza) doe jJ giuditio o la rnorte e Jontana dél 
me, & cio die o no coloro che penfano della mar
te, & comineen!, 9uanro piu fe perfeuered ( nel
le uolutta & ne piaceri) & nelJc:: cattiue opere & 
(:ontraric alfa carita ( eífere occup:ito, & i confer
ui) i 9u;ili doueua fa uorire & difendcre ( percuo
tere ) irritando con ingiurie, o corrompeodo con 
c:miue parole o có effempio, & facendo peccare & 
cofi uiued perucrfamente con Gcurd ( uerd il ~i-' 
gnorc di que! feruo) cioe nella morte Joue e giu
ditio particoLue o neU'u tima cfamina, doue fara 
il ~iuditio generale ( nel d.1 nel quale non fpcra, & 
ne! la hora che non fa) perche niurto de gli huomini 
nó fa ne di quel dilne di queJia hora~ Et cofi elprime 
la u ita de cattiui gouernatori che s'intédono p quc
fio fer u o & il demerito in f ei cofe che fono proprie 

• 

D 1 
di loro , cioe il preCurnerfi 'r oppréfsiont de mino 
ri,Ia luífuria,l' auaritia, il djfprezzo & lJ neoligemia 
(&Jo diuided) fcparan?o !'anima dal co~po (nel. 
la mortc) & da:l confortto de fanti ncll'efamina (& 
pord la parte fua doppia) cioe il carpa & }'anima. 
Ouero la parte cioe Ja retributione con gli hipocri 
ti, iddl: a faJ{j Chrifiiani (neJ campo o neUa mola) 
& nel lctto derelitti ( & con gl'infideli) i quali non 
hcbbcro fedefeparan?olo da b?nta, & cong1ugné 
dolo co dannat1, & prn tofto dice con glt hipocri .. 
ti che con gh altri • Acdochc Ja fi militudine ddla 
pena rifponda :llla fimilitudine della colpa. Perche 
Jo hipocnto e una cuG & ne moíl:ra un'altra. ofi 
quelli ch'erano ncl campo, o neJJa mola, o ncl lct 
to pareua che foffi:ro buoni & facdfero il mcdeft
mo, maapparifcono gli efiti della dmerfa uolond, 
quandofono abbandonati, & qu~rndoúccompa
gnano co dannati. Ecco Ja rimunerationc Je catti- · 
ui ferui , cioe 1' eterna dannatione. Oue Chrifofro .. 
mo dice. Lo diuidera del confortio de Chrifrfani 
accioche non f'ia glorificato co fanti, ne che con 
quelli che mediocremente peccarono, fi.i medio
cremente punito. Et Jo w.ngiugnera a gh hipocri 
ti infcdcli, accioche Íla pu mto con J'intd·ito di co. 
loro, i coflumi de quali elfo imilo. Perciochc fi co 
me il [acerdote e ~lorificato fopr~ tu~t? il popolo 
fc f ra bene non folo per Ja lira gwfima ma aneo 
pcr tutti, perche eglie caufa ddla giuftiria di tutti, 
coíi colui che pecca e punito fopra tutti) 1100 pur 
per il fuo pee cato rn a p<. r (¡lJo di tutti gli altri, pc:r
chc egli e caufa a<l ogniuno di pcccarc. Coli dice 
ChriloHomo. oggiugnc poi della pcm loro dicé 
do( luifara piamo) pcr la grandezza d l calore (& 
füidor di den ti ) pcr la grandczz.i del freddo. On-
de lob dice. M,1ladctta la foa parre in terra, al trop Iob. i • 

po calor p=iísi dall'acc1ua del le ncui. Di qu fia pena 
tu ne hai piu largamente di fopra ndla mea lima 
terza feria, di colui che non haueua la uefl:e nuttia-
le . Atten<li adunquc a qu fie cofe o feruo c:ittiuo, 
& fiudiati di e menda ni' perche hora e tempo di 
emendltione & di fotica & poj fara di retributione 
IX di mercede. 

ORA 'T l O NE. 

SignorGiesu Cbriflo, Jammi cb'ioinuffabilme11 
le penfi al de del tranfito mio , & a queLlo del giudi 
tio , & ch'io preuegga le cofe ultime, acciocbe io· 
flia follecztamente uigilante perle c(Jft fpiritua/1 & 
eterne,guardandomi da peccati, & attendendo fet'll 
pre aUe buone opere, & che me fteffo di[prtgiando 
io fia d'ogni tepo preparato & ben difpo/lo a/la""'' 
te. Concedimi aneo o Signore, ch'io prouegg.z ctm 
Attioni continoue, & procuri lü confttmatione ' & 
'be rale fiar utta la uzta mía nclla conuer fatione, tbe 

io meriti d'eff er libero nd fine, & di rice
uerti ne/la morte , & nel giuditi' 

altegramente, & go4er 
con teco ftl'l'{a fi-

•e • .Ame11. 

D 
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E
T perche il Signor ammoni a piu modi a ui 

gilarc, confc gurntemcntc defcriue :ilcuni 
ch ne preparano a uigilarc, o uero che .ip 

p r ~cng no ~ quclli chcíl:.tnno ujgilanti, ammoné 
don (che fürno i lorr.bi)nofiri, tanto della mente 
9u nro della carn~(precinti) col dntolo della cafü 
t (-.. ' con le lucerneardentiin mano) & con l'ope 
re n h c.l lomb1 della mente fono la uolond o ue 
r r~•fetto & l'intelletto,Jaquali procedono le cat 
tiue ogitationi,& i pefsimi defidcrii. Ma i lombi 
d~:4 ~arnc fo no quelli da quali efcono le concupi 
Í4 '. m1~·ca rn•li & l'opcre impudich~, & gli uni & 
gh al~ ri lombi ti debbono precignere, cioc cofiri 

1 .~r1 1 d Jk non lccire opere & cogitationi. De pri 
mt aw mi e t:afs1dua meditationc della diuina leg 
rcc,hq~ l íi fo perlo fiud10 della facra fcrittura.De 
~ ."~ ' a~cinti e la gruíl:itia, la qual fi fa_per rigore 

d1 d1fc tplma , & coíi per il primo G raffrcna nella 
.. ntc 11 _ fl ¡{fo odie cogit:itioni & de deftderi inu 

1 d foc ndo !i riíl:ringe nella carne il fluífo 
d ' · ~u· ,ifciemie carnali &. dell'opere.Le lucer 
n rd n t fono le dottrine chiare & lucide . & olí 

11 mpi buoni pcr carita che debbono dfere nclle 
m ni accioche ,adempiamocon l'opera.Lelucerne 

que ardenti per euidentiJ di li>uoni fermoni & 
pcrt: pcr ~eruored'eterna c;irit~, & Iuccnti pcr 

lend re dt fan t;J conuerfatione • fu no ndle no
c mani,cioc nell'operc buone ti come Giouanni 
ucc~n~ ardentC' & lucenrc. Do u e Gregario di 

c. re ingiamo i lombi,quanto sfvrzi;¡mo Ja luífo 
ll carne pcr contincntia. T caí~ mole luccrne •r ... 

U tn '."ªºº qu1ndo mofhiamo per buone opo 
r ª ~oíl ~1 profsimi, gli effernpi della luce. Et Ful 

0 dicc. Comandando ilSignorc che i nofiri 

lóhi Gano precioti, cornada che fuggiaoto i cattiui 
deíideri & opere.Comádñdo che le nofl:re lucernc· 
:liana ardemi, ammonifce che amiamo i beni & li 
facciamo.Prima adunque prccingi i lambí & allo 
ra accendi la lucerna,prima declina dal m:ile,& a1lo 
rafa brne.prima ceífa di operar peruerfamente, & 
allora impara a ben fore.Petchc(come dice Agofii 
no) Dio non ue da i fuoi bcni fe non lieua i nofiri 
rnlli,& quclli tanto crefcono,quanto queíli fcem:i 
no,nc {i fanno perfettt quelli, [e quefii non e fini 
fcono. Inoltre ne ammonifce che come fedeli Be 
prudenti & folleciti circa alla cufiodia nofira & ui 
gilanti,afpcttiamo con timore & amare ilSigno 
re ritornantc dalle no.zze fatte del ciclo per copula. 
tiene de gli angeli,cioe r auento fuo al:giuditio par 
ticolare nella mortc, o gencra]e nella reforrettio
ne,fi come afpc:ttauano gli antichi padri che doucf 
fe ucnire in carne.JI quale noi bene afpettiamo quá 
do noi d prepariamo in tutte le cofc nclfa fua1 uenu 
ta,lccioche quando ucrri & picchiera,incontancn 
te gli apriamo & fiamo appare"hiati a riceuerlo. 
Oue Gregorio dice. 11 ~ignore fe n'ando alle noz
zc,aHora che rifu k itédo damorti & afcendcndo al 
ciclo,nuou o huomo copulo a fe la foperna molti 
tudine de g\i angeli.11 quale aJlora ritorna,quando . . 
n'e ma nifelbto pcr giuditio. Vien per ccrto quan 
s'affrctta :tl giud1tio,ma picchiaquádo mofl:ra pcr · 
le molcíl:ie dell'informid che la mortc e uicina. Al 
"}ttaietoíl:o apriamo quando lo riccuiamo con ti 
more. Conciofia che non uuole aprire al giudice 
che picchia,chi teme Ji ufcir del corpo, & ha paura 
di ueder giudice colui il quale egli fi ricorda di ha 
ucre f prezzato. Machi e ficuro della foa fpcranza . 
& operationc:,apre di fu bito a chi picchia, perch 
lieto fofiiene il giudice, & quando conokcil tem 
po della morte propinqua s'allegra deJJa g loriad 1 
la refurrettione. Cofi dice Grcgor.Cofi fatto hu o-
rno puo dire infierne con 1· Apofrolo. lo deíidero 
dfer diffolto &d'eífcr con Chriíl:o.Chi e cofi fattd,· Eilip.r. 
e piu fel1ce di tUtti ifclki di queíl:o mondo, & piu 
reale di tutti i reali.Ondc Anfelmo dice.Dico fol:t 
mente queílo,chetu auanzi tutee le dclitie del mon 
do,gli bonori,& le ricd1ez.ic,fc non temi la murte 

• per feren;d. di c:ofcientia per fermezz:i di fede, & 
per certimdinc dirpcranza. J 1 che colui potra maf 
fimamentc fperirncntare, il qua.le folpirando per 
qualche tempo fotto qucfra feruitu ufci all'aura di 
pi u libera co fcientia. ~efre fono le primitic faluta 
ri della tuafutura bcatitudine, che fopraucnendo 
la m~me la fedc fuperi il naturale horrore,la fperan 
.za temperi,la cofdentia pura fc1cci. coG dice An 
ielmo.Ma queílo fi conuiene a foli pcrfctti .. Auer 
ra forfe adunque che gli imperfetti che hanno la ui 
ta nel ddiderio,& la mortc ndla paticntia far·:mno 
dannati? ~ello no .. Perche molti h:mno da dfer 
fa)uati in carid impcrfetca. quelli cioe che ~dific~ 
no legno, fieno, & fioppia & temono d'ufcir del 
corpo per Je cole che portan o con eífo loro degne 
<i'eífer purgatedal fuoco. Ma perche propongonoi 
Dioaquefte<:ofetemporaliallcquales'accofbnp, 
fono certi della uita et croa. Ma di qudli qu:mtunq; 
fumo da fal.uarfi., mm li fauella qui,, ma de pcrfetti 

che 



V· I T A D I 
· 4ne banno la uita- in patientia, & la morte in deli

derio • Soggiugnc poi la grandezza del premio 
& della rctributione, perche promettc la bcatitu .. 
dine a uigilanti ( percioche beati quci ferui ) nel 

Vi_ta ~n preflnte per bcatitudine di fperanza, & nelfuturo 
pauent~a per beatitudine di fipetic(i quali quando u erra il Si .. 
mvrtc lll • fi · d' · doñderio. gnorc!) nclla morte loro, o nell e remo gm mo 

(troucra uigilantyin fbto di gr a tia,& non dormié 
ti in íl:ato di colpa. Oue Grcgorio dice. Veglia co
lui che tiene aperti gli occhi della mente all'afpetto 
del ucrolume. Vcglia coluí che operando oíferua 
quello che dfo ucdc. Veglia colui che caccia da fe 

t le tencbrc della negligenza & del corpo~ cofi dice 
Gregorio.Ma uenendo il Signore afcoltiamo cio 
che cgli dia a ferui che ueg1iano (Perche fi preci 
gncd)cioe preparera a retributione ( & fad fode ... 
re j uigilant1)cioc ricrcarc & ripofarfi nell'cterna 
quicte,accioche mangino fopra la mcnfa fua nel 
fuo regno(& paífando)cioc ritornando dal giudi .. 
tio al regno (miniíl:rcd loro )perche fatiera i fodeli 
con la illufiratione della fua luce, & con la contem 
platione della fua diuinita. perche quello che noi 
uedrcmo in humanica nel giuditio, lo uedremo an 
co nclla diuinid dopo il giuditio (minifrrera loro) 
latte di humanita1& uino di deid,& dolcifsima má 
na che non fu mai in cuor di huomo(Cli f ece ad un 
qnc federvquaG rifiorando gli ftr:icchi(&miniil:re 
ii loro )m<Ktcndo loro inanzi dditie fpirituali.On 
de Diouifio dice. Noi penfiamo che il federe 3 ca 
uola íia ripofo da moke fatiche, & copiofa dona 
tione di tutti i bcni. perciochc qucíl:o e che Giesu 
gli fa fedcrc,dando loro perpettta quiete, & difiri. 
buendo loro moltitudinc di beni. Moralmente il 
Signor picchia & percuotc !'animo dello huomo 
quarn.Jo !'induce a miglior propofito •. al quale ap!e 
incóntanente per buon coofenfo & ieguente cttct 
to, & a cotal feruo il Signor miniíl:ra gratia nel pre 
feote,& gloria nel futuro. Si diletta il Signo re di 
dfer có gli hu o mini, pero cerca doue poíla trouar 
fianza appre!fo loro.Picchia adunque alle porte de 
cuori a piu modi,accioche fe per uno nó gl; e aper 
to,g1i fia apcrto per un'altro. Picchia per parole di 
dottori,per cílempi di buoni,per benefitii dati,per 
Ragelli,per promifsionj di premii, per minaccie di 
tormenti,pcr foe pafsioni & de fami. Ma alcuni fo 
no che non uogliono rifpondere al Signar che pie 
chia. Alcuni rifpondonohumilrnente, ma nondi 
meno lo fanno ~ndar uia. Akuni aprono,ma non 
permettono che li ripofi lungamente appreífo lo
ro. A lcuni,quamunque aprino & lo riceuino, non 
dimcno fopr.aucnendo altri alberg:itori & hofpiti, 
lo cacciano fuori quali cu me pouero , o perche la 
ca fo e pi en a di maíferitie non truoua douc pofare il 
capo.Ma alcuni riccuono il,Signore che picchia,& 
efdudono gli altri albergatori & oltrc a cio gli ap 
parecchiano una diletteuole & bella fianza, perche 
non fta moleíl:ato da perfona, & quefii confegui
fcon~ molti beni per cotale hofpite • J primi fono 
t]Uellt che fono tánto duri che il cuor loro non puo 
r.u.r un poco a~mollirft a neífun:i o predica o ben e 
fit!o.Ifccond1 fono quelli che fi confeífano hu
mitmente fCCCatori 1 nía per élllCQra non hanno UQ 

lonta d'abbandooarc i pccc~ti. 1 T erii fono quel
li che s'emendano in qualchernfa,& in qualchc co 
fa no, come quclli che non uogliono ri~euer piu 
u!ure ne cofe d'altri,ma ricufano di rillicuire le co. 
fe gia riccuute.I quarti fono quell i che han no com 
puntione o fi emendano per alcú tempo, ma toíl:o 
ricaggiono,come fanno quelli che foprauenédo al 
tti albergatori & hofpiti, rnandano uia g!i hofpiti 
poueri.(.;li albergatori che foprauengo""- fono le 
dilettationi della carnc,del mondo & cofi fatte co 
le.Le diuerfe maíferitie fono l'occupationi fouer 
chie che anguíl:iano b liberta del cuore & cfün .. 
guano lo fpirito fanto.Ma come fi dice 

E piu cacciato con 1'ergogna l'alberg.itore che nQn 
eadmejfo. 

I quinti & ultimi fono coloro che cominciano a 
far ben e & operando riducono il 11utto a fine. 11 Si 
gn<>re fa le fue íl:anzc preífo t1 cofioro, & gli arna 
molto.Nella nntte adunquc cli quefio mon<lo deb 
biamo uegliar femprc, & effcr follcciti contrai ne 
mici, & atpettarc il giudicc & Signore ch'apparc
chiera a tutti gli appa.recchiati in qualunque ed la 
luce perp;;tua. Et pero fe nclb prima uig1lia & eta 
fummo negligcnti non dcbbiarno difperarci & ceC 
fare dell'operc buonc. Perciochc il Signare acccn 
nando la fua lu nga patientia foggiu gne ( & fe ucr · 
d. nella feconda ueglia) & eta( & fe nell;¡ rcrza ue. 
glia)& eta uerd. nella morte in giuditio {& coíi 

· trouera)loro doe uigibnti & perfeueranti nel b .. 
ne(quci ferui fono beati)hora in fperanza, & poi in 
fatto.Ouc Gregorio dice. La prima uigilia e il p1i 
mo tempo della: uita noíl:ra cioc b pucritia. La fe 
conda l'adolefcentia. o uero gioucmu. La tcrza li 
prende la uecchiezza. Chi adunque non uollc uc 
gliar nella prima uigilia cufiodifca almeno la fccá 
da.Et chi non uolle nella fcconda non lafci i rime
dii della terza uigilia J accioche chi non {i curo di 
conucrtidi nefü pueritia, almeno ti rifcnta nd tcm 
po della gioue1.tt1 o della uccchiczza. Ma come dif 
foil medcfimo Grcgorio. Neíli.mo non difprczzi 
qudl:o lunoo aípettar di Dio, perche ncl giudici~ 
riccrched rato piu füetta giuíhtia, quanto ch'cgh 
auanti al gi u di ti o hara ha u uta piu hmg:t paticnti : 
Onde Alcuinodicc.Anzi e alieno della fedc colu1 
che afpc:tta il tempo della uecchiczza a far pen_it n
tia. Perciochc li ha da temcre che mcntrc íi afpett 
la mifedcordia nó fi caggia nel giuditio. fa oim 
che hoggi gli huomini nel flore della lor gjoucnt 
fi con fo mano in uanita, & a pena che fpcndono ~ 
feccia delb uecchiczz3 nd far pcnitcnti:t. On e e 
neca faucllando di quefii tafi dice a qu no m?do. 
Si come nell'anfora quello che e di fopr 'cbt:tfOt 
& quello ch' e di futto e torbido cofi nell n~ 
d qucllo ch' e ottimo e nel princ1pio, & patll~ 

che tia tratto piu toíl:o in alrre cofe pel". fc.rba t la 
feccia.Chiamaqui uia1lie a ftmilitudine dt coloro 
che uegliano la notte~perchc dcbbiamo f cmpr ol 
lcciramente afpettare neUa notte di quefio ?1ººd 
b futura luce, cioc l'auenimento del giu~1 e, pe~ 
che non fappiamo quando ilS~gnorc habbia 2 U tU 

.-~(ondla~attina)cioenellagioucntu (o nd can
tar dd gallo)cioe ncllªcd uirilc (-0 nclfa mcz.u n ' 

.t ) 

·-
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¡ e nJla uccchiezza( o nella feré!Jdoe o ella de. 

r ir' . Et rcrche in qualunque di queíl:i frati alcu 
m fi muo10no,&la uenutadel Signore,cieincerr~ 
p ro Jc:bbiam? uegliarein qua.lunqu~ fi~t.o &. in 
0 ni ta,& cílere apparecchtatt per g1ufima a rtcc 
u t>r la mone,accioche riceuiamo ndla marte per 
buona uolontl il Signar che uiene. Etaccioche al 
cuno non fi confidi della degnid dello flato o del 
J chiarczz.i della fcientia, fe malamente feruira> 
fogaia9ne che (11 fcruo) acciochc non fta differe11 
za n J genere( che conobbc la uolód del Signore) 
b 1ona, & obligantc ad adempicre ( & non s'appa, 
r e hi )ll oene (ne fa la uolond fua) adempienda 
1 in opcr1, a bcncplacito del~ignore (fara bam1 
to)cior: fad pu nito( có mol te batcimre, perche pee 
co in molte cofe. Et perche fprezzo non facenda 
qudlo che egli fapeua che era da faríi, perche co
t l pee ~ non pcr ignorantia ma per certa fcientia> 
& fcicntemente peccando tanto tu fprezza il fuo 
ignore & piu offcnde, & difcendc uiuo ncll'infer 

re no. Ecco coe la fcientia aggraua la colpa. Ond 
regorio dicc.Oue e dono di maggi<?re fcienti a, 

iui il mnfgreffore fottogiace a maggior colpa. 
Et chrHoftomo dice. La colpa e piu licue,quando 
n n ti f la uerid, che fapendola non fe ne curare. 
P~r he non m tutti, li giudica ogni cofa ad un mo 
do,ma la piu coguitione diucnta occaíionc di mag 

iorp na. Onde il Sacerdote peccando nel medeíi 
rn cl1'i l popolo,patid pene molto piu graui ( Ma. 
il feru he non conobbe)cioe la uolond del Sig. 
n l lmcbbe potuta Gperc fe non foífe Hato ne 
r g nt ( & fcce) peccati ( degni di battiturc) & di 

pm itionc(fad battuto poco)& fara pu nito meno 
<J gli. ltri pari, che colui che pccca fapendolo & 

cr . cr ~ l mali ti.t, pche queíl:o tale pecca>per igna 
~ ntt la u ale fccma del peccato,fe pero non foffe 
1gnor .. nti2 a bella poíl:a,come e quando alcuno nó 
u olfapcr quclloch'dfo e tenutoa fare o fchiua 
r.:,p rpoter pe cea re piu licentiofamcnte. Il che 

• pro cd da gran uolont.l di pecc~re, quando alcu 
ª n.o non uuol fopcr qucllo che lo potrebbe leuar o 
~ n rJr ~al prccato.Et molti íl:imando d'effi:r meno 
b ttut1 fc· non f.ipranno quello che eísi debbono 

. a.rc,íi uolt. no in b per non udire ne intende 
d ucrbo di D 1 o ne la uerira. Ma potendo fa 
re u . lcndoui por cura, faranno giudicatinon 

com~ •.gn<>ranti , ma come difprczzJtori • Per 
ch ftd1c chccolui nonconofceilqualeuuoleim 

~ r 'manon. puo. In perfona di queíl:i tali fi di 
'ºlo · Chediífero a Dio partiti da uoi, non uo 

1 mo { pcre le uic tue.Onde Reda dice.Molti in 
t n do malc q ~1e{b fententia non uogliono fa 

r u l!o che clsi facciano,& ilimanod'eífer me 
b ttu ti,fc non fo pratmo 9uello che efsi doueua 

J o o erare. '1a altro e non h:rner foputo,& alrro 
0 h ucr uolu to fapere. Perciochc colui non fa, 
·: 11olen.do apprendere non puo, ma colui che 

h orccchi alla uerita per non uoinia fa pe 
re e i . {j O mat? no 11 ignorante m, prezzatore. n 

_neo C ar fofi<lmo dice. Non e fcufa di cond::m 
1 l' . ?e 1gnoranz1 oella. uerid.a coloro a quJle 
cil il troulrla , fe haueffero uoluto cercarla. 

perche fa ueritd 1 fa C11ute &: la u ita de conofcenti 
dee elfer ccmit¡¡ da fe.Et aoco Bernardo Jke.Mol 
te cofe che ft dc:bbono fapere non fi fanno o per tra 
fcuraggine,~ per da poca ggine, o pcr uergogna di 
cercare,m;i certo che coli fattaignorantia non ha 
fcufo.Et ancora dice. Jndarno godonodelladebo 
lezza o ignoran:za loro, quelli che per poter pecca 
re piuliberamente,uolo11tieri,non fanno, o s'lnfer 
mano.Coli dice Bernardo, Ma pochi fono fcufati 
per ignorantia,perche come dice Leone Papa. Ri 
fonando ogni di ne gli orecchi noftri il uerbo di 
Dio.ogni huomo e conuinto di faper do che piac 
cia alla diuina giufütia. Onde & aneo Beda dice. 
Ndfuno adunque prefutna, perches' e dctto ch'il 
fcruo che non fa la uolond del Sig. fara poco bat 
t uto,che a cío Ha rimedioil non faperc,perchc(per 
lator d 1 rdtáte)per qud}o foloch'eífo e huomo, 
J1on puo non fapere quai mali egli ha da fcbiuare, 
& qua1 · en; d'appetire.Ma come dice qui la glofa. 
Fra tmtclc pe e, leggirifsima e quella di coloro 
ch' okrc al pcccato > originalc non uc ne aggiunre 
ro ncílun'alcro,&minor poi di lJUella di coloro che 
pcccarono pcr ignorantia & minor poi di guella 
di coloro che peccarono per infermita, ma frien te 
mente, & minor poi di coloro che per malitia. Et 
nota che quantunque fia piu grauc il pcccare fapé 
dolo' nondimeno e piu pcricolofo il pcccarc per 
Jgnorantia.Rende poi la cagione delle cofe dette. 
perche da ( ogni uno a cui e piu dato) & piu com 
meífo di gratie(c piu richieíl:o) & ricercato in qúe 
ftotempo,ft che non folamente li sforzi a giouare 
a fe mél aneo~ gll al tri & nel di del giudido quaudo 
ft rendera como di cioche fi fura f~tto. ConcioGa 
che quanto piu il Signo re dona & confcrifcc beni 
;illo huomo, tanto piu qLJando pecca , ofrende, & 
con maggior difprezzo il Sisnore. & pero fara piu 
pu nito, perche i poten ti pat1ranno piu potcntcmcn 
te i tormenti,et a piu forti fopra{b piu forte tor 
mento.Meritamétc adunq; chi piu conofce fara piu 
battnco et chi meno meno. perche a quefi:o fu có 
mcífo piu a quelip meno. ~eíl:o li puo ípetialmé 
teimcndere di qudle cofe che fono clate a prepo 
fü a gli altri ncl gauern~.o generalmente di quelle 
che fono date a ciafcuno per foo proprio goucrna, 
et cio llano o beni di natura, o mondani,o di gra
ti:i.Onde Beda dicc.Speffo e dato molto a ccrti pri 
Uati,ne qu~li e Ímpcdita Ja cognition~ della llO}on 
t~ del Signote, et il potere cfeguir quello che efsi 
conofcono. Ma molto fono commendati qtt.elli a 
quali e commelfa la cu.ra .del gregge del Sigo ore. 
Saranno adunque molco piu puní ti c;:oloro che ha 
ranno hauutogratie maggiori, fe pecchcranno. 
Et aneo Chrifofiomo dice. ~anto piu akuno ri 
ceuc benefitio,tanto piu e obligato alla pena effen 
do ingrato etc.Et non folamentt renderemo cóto 
di quello che noi ric~uemmo , ma aneo di quello 
che noi potemmo riceucre {e pcr noi non fotfe re
íl:ato.ll che doucrebbe grandemente in paurirc co 
loro che cio intendono ~t che fe ne fianno n~ghit 
tafi-et in otio. 

ORA-
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s~nor Giesu Cbrifio c!Je comdndafli che riflrignef 
fimo i nofiri lombi,& iene,ffimo in mano le lucerne ar 
denti,tu mede{imo precigni i noflri lombi, aGCioche 
niuna iniquitd non ci fignoreggi & non decliniamo a 
r:ommettere alcun pece ato. Et tu fieffo ancora accen 
di le noflrc lucerne, & poi ma11tienle ardenti, accio 
che la carita non fi raffreddi in noi, mafia [empre uot 
ta a far la tua g iuflitia ,ogni noftro penfiero, & parlei 
re & operare.Fa Signore ch'io afpetti uigil4ntemen 
te & con(ollecitudinela tua uenuta,accioche riceue 
doti lietarnente) io peruenga per tua miforicordia al 
l'eterna a/Jegre'{'{_e. ...(_men. · 

DEL LE 
ni. e apitolo. 

D l E C l P E Jt G 1~ 
:X L Y 1 I l. ' 

Oi che il Signore hebbe rr.oflrat'>akune cofe 

P che uanno inanzi al giuditio, & che heLbe 
ammonito altrui che {j fl:ia uigilanti, dcfcri

uc confe~ucntemcnte eífo giuditio. Et perche Ja 
unmerfita d1 eífer giudicata li diRingue in tre ílati 
doe Je gJi attiui,de contemplatiui & de prclati,pe 
ro mette trc par~bolc npp:irtenenti a queíl:e trc co 
fr.Lt. prima e di dieci uergini,& appmiene fpetial 
rnc:me a contemplatmi. perche la ucrginid fignifi 
ca !a uita contemplatiua attento che la cafl:id inal
za la mente dall¡ cofe carnali, & coft difpone alla 
e rntcmplatione della ucrita.Ma il numero di dieci 
11gnifica l'uniuerfid de contemplatiui,perche i nu 
n1cri folamcntc ulnno.fino adieci.o u ero dieci per 
l'oíTernanza dcll'opere della lcgge. Tuttauia qfra 

. JY.lr:i.bola li puo rcfcrire a ogni forte di huomini. 
Et prima circl alta uita de contcmpl:niui, & confe 
gm:ntcmcnte aneo de gli altri,fi pone il merito & 
i! dcmerito.Scconda il giuditio Jell'cfaminatione. 

11 Signo.r ~e lidera qua~do uerra di trou:irci app 
parecch1au,& che entnamo con lui nelfa porta del 
regno celefie,& che non fiamo efclufi per pazza 
improuide_nza,&_fi chi?dala porta dello fpofo cele . 
fu.onde b1fogna uegliare, perche non fappiam<> 
quando lo fpofo uerra. Et ne infeona perche bifo .. 
gni uigilare, & a cio far e induce I~ parabola delJc 
dleei uergini (E f lmile il regno de cieli) cioe Ja pre 
feote chiefa militante fpetialmente,quanto allo fra 
to de contemplatiui & tutta uia 9uanto allo flato 
dc_gli altri(a dieci uergini) conti~enti, delle qu~i 
(ctnquc crano ll:oltc)perche fenurono alla uanita 
de cinquc fcnfi, & ordinando l' opere loro 0uone 
non a dcbito fine,hebbero principal e intentione in 
loro di propria gloria & fouorc, o Iode di huomi 
ni,o guadJgno(& ciuque p.ru<lcnú) perche feru iro 
no a\la LJcrira perle cofe ctcmc, & ordinarono l'o 
pe re loro buonc a de bito fine cfoc a gloria di Dio 
principalmente, & a perfcttione Ji fe, & a edifica 
tionc confrgucntcmcnt~ del profsimo.A qu dte e . 
fimilefa chicfa,pcrchc fi CnntcnooilO Ín leí mefco C~ 
latamente & buoni & cattiui, i qnaff .s'imeudono :'e. 
pcr le dnque uergini prudcnti & perle ci1")que fiol 
te,fignific;ltiue dclb contincntia de cinque frnú 
dalle carezze della carne & <lclle uolutd.Pcrcioche 
chiunquc fa buone opere per nanagloria o pcr gua 
<lagno,e pazzo,quanrunquc paia prudente. Con
do!ia che quinci fono dctti ucrgi ni perche opera 
no benc,& paiono bnoni J gli huomini,conciofia 
che nell'opcrntione fono u;rgim, & corrotti nel 
l'intcntione. perche fanno i b ni che cfsi fanno có 
intentione non caíla & tinccra,& mcritamentc fo 
no dctti ucrgini:fiolte,perche perdono l'operc che 
fono bu o ne di genere per difetto di retta intcntio 
ne. Et per ceno e gran pazzi~ ]' emrare & fofiener 
cofe difficili & grandi fcnz:i frutto & uti1id. Con
cioíia che e gran íl:oltitia digiunare, uigilare' aftti 
gcr la carne orare,& far :iltrc cofe fimili a qudk, 
non afpettando :tltr:i merccdc che la u::uwgloria. 
Di quefü coli fotti il Signar dice • Riceuerono la 
Joro mercedc.Ma i prudcnti rifcrikono turtaJ. Jo 
rointentionc: :i Dio,& !'opere fue JÍpcttano lamer 
cede da Dio al 9ual fo lo defiderano di piacerc. Ve 
ramentc che e gran prudcntja l' acquiíhr di p1ccole 
cofe le grandi,& dcUe temporali l' e cerne.Et in ~lle 
{i diuidc tutto il mondo & tutt:i b moltitudincdc 
fcdeli, per he come dice Hieronimo. La fama 
.chicfa ha ucrgini prudcnti che opcrano bene P. r 
D r o & fioltcches'affoticano per u. o:iglom .. 
Veda adunquc ogniuno di fo· buona op r b n~ 
& con buena intentione, perche e lodabil cof: no 
il far buona opcra,ma il farla bcne. cofl di.':c i:u: 
ronimo(1\fa tuttc togli ndo le loro J.imp~o1) c10e 
l' pere buone del genere di be ne ( ufc~ r ~ ~in o n 
tro al 1 fpofo & alla fpofa) perche l'dl m 10 del ª 
uita nofira (i dec ordinare a qudl:o, che io huo~o 
poíla ficuramcnte & conuencuolmente 3nd rc:n 
contra a C H R I s T o aJ o-iuditio ( M3 Ul o 
<)Ue fiolte prefdc bmpJdi) ioe ~·op re J ro ( u?n 
portaron o con loro l' tio ) ci oe non hcbb ro J l 

lef7rczz:t fpiritualc che nafcc dalle buon o ~ t 
te 'Oper D 1 o & cio pcr dú.ctto 1 r tt:i inc 11 1 

ne.:. 
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. ·I ·nr Perche come dice Agofrino. Chi non s'allegrn. c1oche quefio e comune a prudenti:& a gli fiold1 

: :che piace a D I o nell'intrinfeco' non rna ne gli .íl:olti e uana cqnfidenz;¡ _,"ne prud~nti o 
,. h l'olio conlui ( male prudenti tolfcro l'olio ne uera. Maa far uero !'ornamento delle lampan~ 

loro uaú) cioc nellc cofricntie (con le Iampadi) fi ricercano tre cüfe, cioe la carita dello huomo, / 
cioe con le buonc opere. Cioe come dice AgoUi nel che íi lignifica la purid quanto a fe Hdfo . .l4 O rname11 
no. pofcro b letitia dclle buone opere nel cu ore & plenitudine dcll' olio, nel che fi fi gnihca Li mifc;r~ to ~~Ue l~ 

11 l .i cof< i mia,pcrchc per fa rettitudinc della in... cordia al profsimo. L'tnfiammarione del fuoco,, pJdt in 

t ntione s'alJeorano nel S I G N o R E deHe ncl che li fignihca b fede con amore uerfo Dio, h; u~ c~fe, 
loro bu .ine opere. ~ello gaudio e cbiamato quali tutte cofc fono ne prudenti' & mane ano no 

tio chenutrifcc & mantiene il fuoco ddlacarid. gli fl:olti. Ma le íl:olte ingannate dalla loro confi: 
Pcrcioche d:i qucfio che al~u no fi d1lctra ndl' ope den~a el.icono allc fauie ( date~i ~e!l' ~Iio uoíl:ro). 
r piu fortem~?te & m_cglt?, & p~r con_fepueme q~af~ d1ccífcr.o. La uofira gt~íhtta e. baít~ntc a. 
fi difponc,& s rnfondc in lut m3gg10r canta. Tut- glorificar uoi, & a fcufar no1. Scufatect adun. 
te le ucrgini coli prudenti come íl:ol te riceucro.. que, o fa te tcHimonianza de lle opere no.íl:rc chc.i 
no l 'olio ne ua6 con le lampa di, ma le íl:oltc fola uoi uedeíl:i perche continenti & tedcli ( pm:he le 
mente nellc larnpadi nó ne uafi, di modo che heb- noílrelampad is'eíl:inguono) cioe !'opere nofire 
b ro i uali uoti. Cofi nclla chicfa alcuni riceuono che pareua che ne faceífero fplendcre di fuori' a 
J'olio nellc lampadi, quafi che da gli hu o mini fia gli huotníni, s' ofcurano di dentro nell'auenime11 
no crcduti eífer buoni, madi dentro fono uoti di to delSignore,pcrche fono priuate dell'olio dcUa. 
boma(m:i tardando lo fpofo)ciocditferendo Chri uana gloria & della rettaintentione. Perche fecon 
Ho il giuditio,id eíl: fino che s'empia \l numero de do Agofüno. I fatti.che fono fo.íl:enuti pct· ralcrui 
gli clctti(cutti s'addormentarono) quanto al lan- lode,mancano come e Ieuata uia lalode ( Rifpofo 
guor dd corpo ( & dormirono) quanto al fonno ro le prndcnti dicc:ndo.acciochc perauemura non 
ddl. mortc . o s' addormmtarono per negligc:n baíl:i a uoi & a noi)Quefra uana demanda & nega 
tiJ & dJ¡mcagginc. Onde Chrifofiornodice.Tar tiuarifpo.íl:a, 6gnificache nelfuno allora non pa 
dJndo il finimento del mondo, non folo i pcccato tta ricorrere all'~iuto d'altri per ~iufio che {i fia.ne 
ri,r.1J aneo i giuíl:i & fpirituali ft riuolgerJnno alla alcuno qumtuntjue giufio potra aiutare, ma a pe 
uegligentin,& paíleranno a di 'etti carnali,accioche na che gli bafiera per fe medefimo la fua giuíli 
'1dcmpia quel detto del Salmo. Fammi faluo o tia. Onde Agofüno dice. Ogniuno rcndedcon 

,JI . Dio,p"rchc manco il fanto,concioíia che fono fce to per fe medefimo,ne fad prdfo a J) I o aiut~ 
mltc le uerid da ngliuoli de gli hu o mini. Et ben to dall'altrui tefiimonianza, & a pe~a che la cofció 
li p rJgona il fonno alla morte, pcrcioche fara de tia propria baílerh rendere ~ltrm tefiimoniam:a, 
fü ncnto dalla mortc alla uita.Si mette poi l'efami Onde aneo Hieronimo dice. Dicono quefio non 
n. del gi ~ditio circa le prcdette opere de contem dell'auaritia ma del timore,perche ogniuno harala 
pl tiui & de gli altri quando ft dice (ma fu la mezza mercede dell'opere fu-e, & l'altrui uirtt'i o gli al 
nottc)cioc lubitamente, non lo fapendo o fperan- trui uitii non poffono nel di del giuditio folleuaro 
<lo ale u no, perche il di del Signare uerd nella not alcuno(andatc piu tofio a uenditori, & compra 

co1nc il ladro.percioche dfendone occulto il té. te a uoí)quafi diccífero fccondo Agofiino commc 
po d 1 giuditio , fi fi gnifica perla rnezza notte at morando il delitto loro. Vediamo hora che ui aiuti 
en o che gucllc co[e che fi fanno fu la mczza not no coloro cheufarono di uenderui le laudi & di in 
.fono occulte a gli huomini(Fu fatto gridore)de <luruiin errorc > pcr cercar gloria non alla prefen, 
h angdt con le trombe, de.fiando i morti & chia za di D 1 o, ma da gli huomini. La riprenlio. 

m ndoli al giuditio.O quanto chiama,perche non ne e della. fioltitia paílata, in qnefio che dicdcra. 
fara anima t:mca alta in cielo, ne tanto profonda. opere buone de genere pcr fauore del~a lode h~ 
ne l'infcrno,ne il carpo nclfcpolcro, che non oda mana,pcrche i ucnditori fono adulatori, quai di 
q~ieflo gridorc & non tema. Secando la lettera, il ceífcro loro. ConGderate cioche ui h'l ualuto il. 
' 1ufüiofad feconJo alcuni fu la mezza notte, fu uiuer cootinenti per cotal fauore ( Ma qientre aq 
l.i~u id':rngelo diícrto l'Egitto, & il Signare fpo darono a compr:ire} fouella tropicamentc, cioe,fe 
S :o l'infcmo, & li bero in quella hora meddima ancora uiueífero & trouaífero andrebbonQ~):Olnt 
•• 1 ··~~ci fo oi di lllldto 1.nonda, ma fecondo altri prare. Ncl che fi contiene che rcfta l'affetto & lo. 
f 1 di , perche quclla notte fara illuminata co habito della uanita prcterita, cioe fecondo 1\ gofü 

e¿ ( 11 ra ft leuarono fu tuttc quclle uergini) no.Mcntre inclinauano a cofe che di fuori fono fo 
_01.-~ '-- ·_pru<lcnti ,pcrche tutti cioe buoni & catti lite a riccrcarc: i foliti gaudii (uenne lo fpQfo) ci~ 
1 r 1fc I cr~nno accioche compariCchino al giudi colui che giudica,id elt Chriíl:o per fa( 1~ r~mune 
C)( 'ornarono le loro lampan9cioe s'accomoda rationc de: be ni ( & le cof~formate pcr opera di ca 

r 1 :ir nder con~o delle opere loro) penfando & ritd.(erauo :ipp~rccchiati)cioe le uergini prudemi~ 
• 11 u'rand prcílo a loro le loro opere perle CJU~ perle quali,fccondo Agofi.la buona cof<;ientia ré 
1 fi cn::uJno rimuner:itione. Pcrcioche quefro deua buon tdl:imonio alb prcfcn.za di Dio. entr~ 
rn._ ncntononcaltrochc un ricorfo alla mente ronocóluiallenozzc,cioeaHag lori~qc;lrcgnoce 

1 1 l. ndo dclJ.i giuffoia dell'opcrc fue,& <ldla bon leíle,& cfclufi gli ílo lti & Iafciac. alla pc;na (e chil.4 
1 e circoH:antic, & p. rcn<l~r como d'eíie. Pcr fa la port~) ciqe l'emrata ~l r~~no. 4e cieli, .il qual 

c e non 
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T t: . non C.,pa~ibile ad alcuno dopo iJ giuditio, La por 
dr~ p:::; ta e di trc ford, cioe di mil ericordia fa quale s' a pre 
eeleíli. hora a tutti. Di gratia :l meritare, la quale hora ti 

otferifce a tutti,. Di gloria a entrare, la quale hora 
li a pre a tutti coloro che ti pentono, Aduoque e 
chiufa,efclufi i reprobi¡, indufi gli dctti, finite 1' o 
perc. condofia che come dice Agofl:ino, dopo il 
giuditio non e piu luogo di preghiere o di meriti, 
Onde aneo Chrifoftomo dice. ~el giuditiQ eco 
ti terribile,che ne aneo la innoccntia non fi confi 
da in fe medefima • r anto fara il timor di ogniuno 
aneo de fanti, che nelfuno fpcred di eífer trouato 
giuflo,m<f. temera ancora di non eífcr ten u to reo. 
ln che modo adunque intetcederanno i fanti peri 
pccc~tod,tcmendo dsí di loro meddimi? Giudi .. 
tio non J:iccue.Perche fi come il tempo della mife 
ricordla nonriceue il giuditio, cofi 11 tempo del 
giuditio non riccu~ Ja mifericordia. ma doue la 
miforicordia non ha luogo 1 non uale aneo Ja in ter 
,efsionc. Ouc aneo Gregori b di t:e, O {e gufb{fe 
col palato del cuorc, che cofa ha di marauiglia 
quando dice (Viene lo fpofo) che di dolcezza ( en 
traro no con lui a lle nozze) che d' ama ti tudinc ( & 
e chiufa la porta)AUora la porta del l cgno ú chiu 
de a le gen ti, la quale horas' a pre ogni d1 a chi fi 
pente, perche allora non trouo giamai perdono 
t:olui che pcrdc hora il tempo apcrto d 1 pcrdo 
no-~ui non puo meritare qucllo che chicd al 

j gnore, colui 'he qui non uollc afcoltare qucllo 
dúífo comando.Cofi dice rcgorio (all'ultimo) 
per croppo tarda & infrutmofa penitentia (ucngo· 
no llnco l'altrc uergini diccndo. Signor ·ignore 
_.pri a noi)Per qHcHo che Jo chi mano Signore,ft 
{jonjficachccrcdettcroin e H l\ l s T o. On 
d~Chrifoltomo di~e.Egrcgil pcr ccrto confof~io 
ne nd c11iamar del Signore. Jl medeúmo replicatQ 
einditiodifedc. Machegioua il c.;hiamar conla 
uoce,fe tu nieghi con l'opere? ~uefrc cofc non fr. 
fanno coll parole humane,ma parlano le cofcien .. 

•tie a fe medcúmi. Etpcrchelafedc Joro fu infor 
m~,& fccondo Agoftino, la fua gia lcueriti dopo 
il "iudido,del-qualc in¡¡nzi al giuditio la mifericor· 
di~ fu prorogata pero (dfpondendo diíle.Inueri~~ 
dico ~ uoi. Non ui conofco) cio~ pe-r noticia d'ap 
probacione,,on la q u:il~ fono con,of~iuti i foli elct 
ti d.1 P 1 o, <¡uafi d1ccífe. Pero u1 abbandono1 
percb'io no11 conofco in uoi merito di uita. NoQ. 
le (:onofce ($c le fca~cialpcrche fecondo Agoíl:ino1 

non entranJ'.) ncUe fue ;>Ilegrczze coloro che non 
;ilb prefenza di D 1 o, ma per piaccre a gli huo 
mini plrJ,Je che .operalfero qqakhc: cola íecondo i 
fuoi precctti,. Ma .nel fine mette una ~onclqfion~ 
a noíl:ra iníl:ruttione dicendo (Ver tanto uigila te~ 
pcr haucr fedc fermata d~ carita, follecitam$!nt. 
penfondo alla morte & al giuditio, inanzi che uen_ 
ga b fpofo,chiamando noi fu.bito a qu~fio ( Per 
che non fa pete ne il di ne ~a hora) delJa mortc o 
dd giuditio,ma f~te incerti dell1una cofa & dell' al 
tra.Ecco a che fine ua la parabola, che non fapen. 
tio noi il di del giuditio & della nofi:ra mortc dub ... 
biofa ci prep(lfiamo follecitamentt il tdtimonio 

ddla buona cofdcntfo,nccioche s'i1 git:dice ne tro 
ua non preparati,non rdHamo di fuori con le uc:r-
gin.i Holtc.Perche tmtnno cfaminate l'opere d'o- Co ci 
gnmno,accufando o fcufando la cofctentia ooniu tfa r 

no .Onde ~ie.ronimo dice.Daquefio ch'elfo dice, man· .. 

Per tanto mgdate perche non fa pete ne il di ne Ja ll~o ne . 
hor:i,s'intendono tutte le cofe chefonofiate dct gnidi 
te dauanti cioe che non fa pendo il di del criuditio 
ci ::ipparecchiamo follecitamente un lumtie di bu~ 
ne opere. perche bifogna che la mente ucgli inanzi 
a~la mortc ~el corpo., Ma come d~ce Agofüno. 
Non folo no fa ne 11 d1 ne la hora d1 quello ultimo 
tempo nelquale lo fpofo e per uenir'1, mane aneo 
del fuo addormentarli. Ma chiííque e apparccchia 
to fino alla mortc(ch'c debita ad ogniuno) fad tro 
uato apparccchiato ctiand10 ,quando qutlld uoce 
nel tnezzo ~~l!a notte foned, pcr Ja qu :i le cutci noi 
.üamo per u1g1l.arc. Pcr tanto come dice chrifofio 
mo.Rtduciamoci a memoria l'effempio che f t po 
ne Jellc ucrgini che forono efclufe dalla camera 
dello fpofo perlo mancamcnto dcll'otio. Mcttia-
¡no noimeddimi in qudlc che fono cfdufc , & 
<]Uindi qual ?olo~e & 9ual pena íia, fe penfiamo 
.che: aneo not p~tiamo irnrrere od mcddi mo qu5 
do non ne facCian.o conto. E pero :1lnmo co(i di 
faílo che non fi muoua per queíl:o cílcmpio,& non 
t etnl <l'incorre::-e in cola fümle? Cofi dice chriío -
ftorno. Vegliamo adunquc, & faccndo opere di lu 
.ce,orniamo nella uigilia di quella u1ta, le nofüe 
1 mp:idi & l'opere, accioche hauendo l'olio, & la 
glorb & il gaudio nclle noíl:re cofcientie, cncria 
mo preparati eón J.o fpofo alie nozzc del re!!no ce 
lcíl:e. Onde Chrifoftomo dice c.1ui ch'i giudei do 
JJCndo ufcir dc:IJ'Egitto, fu comandato loro che 
manginífero l'&gncllo precimi & fpediti, & 3} me 
¿ fimo apparecchiati. mollrandoci che chiunque 
d fl • • E .11. 

e no un m:mg1a l'agnello dc1l'eucarifria,debba110 
t1 ~ ..., 1 J· 

c:ncre couapparecchiati,come fe doueílero ufcirc 
ogni di di quefl:o mondo. La para bola adungue 
guarda a quefio fine,chc noi apriamo gli occhí del 
cuote al futuro, fc h•uiamo i mali, abbandonando 
la colpa,meritidmo i beni , ícguendo 1:J. giuílitfa, 
& afpettiamo ngni di con diligenza rauenimen 
¡o del no!l:ro I G N o R. G 1 E s V e H l\ I 

s T o, del q11~ l uoi non fo pete ne il di ne la hora. 
Oue Grt!gorio dice • Perche D l o dopo i pee 
.ca ti riceue b penitentia, fe: ogni uno fapcflc in che 
tempo debh.c ufcire di quello mondo, potrcbbc 
;tccomodarcun tc:mpo a. fuoi piaceri, & un·. hro 
temp~ alla peniremia. Ma chj promctte pe~do_n 
al ~mtente,non promife a colui (.:he pece~, ti g1or 
no di dornani. Dcbbiamo adunque ec:mc~ fc m 
pre dcll'ulrimo giorno, il quale no1 non potta1?' 
snai prcu.edere. i~dcc hauer {empre l'occhio aJI ti 
~o di quelb hora. d dcbbiamo {( mprc mcrt ~e 
jn~nzi a gli occhi della mente quelb animonmo 
ne delfaltifsimo S I e N o R ~ e n Ja qu l 
'1ilfe. Vigilate perche non fapcte ne il di neb h
ra . Coti dice Gr{'gono. ~~l]j adun<_Juc." ch 
~fpettano di conuertirli nclla ultim~ hor:•, fi pof 
fono ingárire,ma quelli che pcrfc ucrar.o n 1 b o 

non 
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n poffono·ingannarli. Percioche ogni huo .. 

iu ÍCJtO in qucllo ch'cffo C trouatO. adunq; 
qu lli h fono trouati nel bene,non fon mai giudi 
e rife non ncl bene. Pero come dice Ricardo 

• nim!l pc1 fctta dcbbc, & afsiduamen te decfüa 
U e m mpbtion e de lle cole alrc, a(pettare con 

río ovni hora iJ termine della fua pcllegr i
n:iti· ne, ?ruíc?ra di quefto picciolo albergo & 
uoJ er l'auimo foo a qudlo fpcttacolo della diui 
n ontcmplatione che no1 fpcriamo nella u ita fu .. 
tura,& aij.,irJre con arden te uoglia a cotale afpet
t:ttionr,a.ccioche mcriti di ucdm: a foccia a facci:i 

ucll.o he dfa ucdc in quel mezzo pcr fpecchio & 
in cmgma. 

0 R A.TI O NE. 

Signor Giesu Cbri/l'o ~ (pofo buono, dammi cbe iO 
facci con le 1'erg,ini prudenti opere buone & con ret 
ta intentione , & per{eueri in ejfe con uigilan~a, ac 
ciocbe trouato preparato,io pojfa allegramente en
tratt aile t l'e nozze . Chieggo o Signore cbe tu mi 
faceta noto il mio fine auanti cbe uenga, & non,,.,¡ 
J fc1.ar finire inan~ cbe tu mi perdoni i peccatimiei, 
;iccioche nellu hora dell'efito mio,non uengafopra di 

e la diuina uendetta & non mi incontri la podefld 
Je/Je ten eh re ne nuoca,ma il dl dell' e faminatione mi 
1'l'n lf tule,qu:ile mi fece it fonte della mia regenera 
ioue. .Amen. 

D E .·r ~ I; E 7'{_ T I 
d 11 dal S1gnore a fuo1 ferui. 

uigilami fi fcruino bcne delle gratie &'de doni ri ... 
cc:uuti da D 1 o a gl'1ria fua ,& a pcrfotdoncdi 
loro med~fimi,& ad cdificatione del profsimo, & 
faccianc trutto a cílempio de ferui che gu dagna 
rono detalent1 & furono rimuncrati d:ii Signore 
che ucnne,ne gliafcondino in terra, adoperando 
le prcdctte cole a gloria del mondo & a guadagno 
tcmporale o carnal commodo, & accioche non 
fianc dannati come ilferuo pigro & ncghittofo,& 
i!ano cacciati fuori del conuento de fanti nelle te
nebrc cfieriori & infernali. Et prima drca lo ftato 
de prelati fpetialmente, & ~meo de gli altri dcfcri 
~e ti merito & il demcrto della propria operado 
nc.Seconda il giuditio d 1 difcernimenro, p ro di 
ce. Vi dico che uigiliate faccndo benc, & pcrfeuc 
rando nel ben e, che non fa pete il di della uenuta 
dello fpofo & del giudice, ii come e inccrta a fuoi 
ÍCrui la ritornata ddl'huomo che e in pcllcgrin~g N fi . . h .

1 
011 1 ('O 

gio > perc1oc e 1 predetto fpofo. ( {i come lo huo manda Jo 
11!0 ;ndando in pellcgrinaggio) fccondo il carpo itnpofsi~ 
c10e portandp la noHra carne ;Jlla patria celdk. le. 
perciochc la pdlegrinatione non e da. noi crc<luta 
al p~efentc( diedc a fcrui i fuoi beni) cioe cinque ta 
lentt,due & uno, afantifi.careca ciafcuno fecondo 
h fua propria uirtty c10c fecondo che puo riceuc 
re, per non grauar alcuno ne mancare ad alcuno. 
Etdiquificauaucroargomentoche D 1 o nó . 

d r. · { ·b·t · 1 • J Dio non coman a co1c impo st 1 1 ( & mcontanentc h par- ~ 
, d d l l'b h, com anua ti) an o oro. 1 era podcua di operare ( & íC ne cofe im-

andc!)pcr effctto d~ uolond ( colui che riceue cin- pofsibih. 
que talen ti)cioc il dono di cinque fcnfi & la frien 
~ta c~criorc acq~i~ata co cinque fenfi ( & opero 
m cfst)per cílemt10 d'opera eftcriore(& ne guad:1 
gno altri cinquc] perche peri meriti fuoi molti-
plico di crcaturcil a :itoredi corporali cofc fp1ri 
tuali,di tcmporali conoíccndo l'etcrnc & facendo 
frntto c.li eddicatione ne profsimi ( limilmcnte chi 
ne riccue due) cioc l'intendicnento delle fcritturc 
& dell'op rationi( negua<lagno · ltri duc) cioe il 
bene della f~piem.ia ~iífcndendolo ncl profsimo · 
pcr parole _d1 ~rcd.1cat1~ne, & bcnc d'operatione 
per dfcmp10d1 cd1ficat1one (~fa chine h,mcaa ri-
ccL~Uto uno ) cioe { ofomente la intcUigentia ddlc 

.fcnttur~ (part~ndofi ca~o in tcrra) pcr curuita di 
terrena mtcm1one & d1 carnalc attiooe, non afeo 
fo la. pecunia. a l ~ignor foo fcnz'adífü:atione dd 
pi-olsimo. Dice Grcgo.i;io. Na{condere in terra il 
tale to el'impiegare il riccuuto inac&oo ndle rer .A~~ondc 
ren o pe ratio ni, & non cercare i1 gu~daftno fpiri- re 

11 ~alth 
. . . . to CIOC 

tualc.111 qudl:t trefcrut aduuquc b figm icano tut lia. 
t~ leíorti de gli huomini, ~ quali tocca la ncgoti~ 
ittoae della uita attiua,o pcrfottiojmperfctti,o cat 
ttui. Gl'imperfotti, perche hanno bifogno di piu 
cofe, {i .~1{e_sn:mo in quelJ~ c~e riceuc cinque. 
I p rfettt 111 quello che ne nceuc dne. cattiui in 
<.JU 110 che ne riceuc uno. Ma quelli raddoppi,,no' 
i ta~~nti che <li loro ne f~nno ope~e bu o ne. Et qud 
l gil n.:ifcondono che u mono ot10íamente, o che 
cercano d'efsigua ~agni temporali. Si mctte l'efa 
ninati_one del g!u itiocirca alle preJcttc cofe quá 

do fi dice( Dopo mokotépo)cioe ncl fecódo aucr 
vto(uéne il fignor di quci ferua)chjedéQ,o a ogn·m . . 

ce ~ di 

'. 
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d.i J<lt·o il conto del laídato lorn, riccrcando i mc
Jiti,& quello ch~ Qaueua dato Joro con ufura. con 
ftderLcia(cuno qudlo che ha rkeuuto & penfi che 
-gtJadagn~ ripord dd ric~uuto ( & fattofi inan,zi co 
~ui che haucua riceuu to cinque talemi) cioc prepa-
1mdoft /!>l. copfidandofi di re~1dcrne cunto ( offeri 
~ltri cinque talen ti & cbi ne rkeuc .4ue (ne otfed 
Jltd du~)perdochemoltiplic~tii talenti fono~mol 
~plicatii mcriti che fono oficriti qu;mdo fono ac; 
,:~ta.ti da D 1 o ( chi offed dicendo, S 1 G Nlo 
Jt !!- mi dcíl:i dnquc o duc tal~nti) Confclfa gra
~amente , & gliele deputa tJ,ltti perche li rkeuc da 
Jui(eccoionchoguadagnati altri dnquc o due) 

... f:Íoc fono JUoltipliq1ti i meriti per gratia tua con 
fufo del libero arbitrio ( E.t di He a luí il fuo S 1-

~ N o R 1:., orlu feru~ pcr propria humiliatio
ne qu::mto a te íl:dfo (bu ono) per diuina fomiglia 
,za <¡uanto a D r o [& fedcle) per utile difp~n- · 
fa~ione qu:mto al profsimo. O ucro{buono & fede 
lekercan<lo ncll'att~oni fue b gloria del ~ignor 
fuo npp 1a fua(pcrch~ fofte fedc:Je fopra poco) cio 
~ fopr~ i bcni della q.ita prcfente (ti mettcfo 1opra 
moltc cofc)cjoe beni della fegucnte u ita, ele quali 
H ~almo dice. ~an~ grande fa molcitudinc del 
Ja clokezza tua p S l G N o R E, la quale afc6 
defti a chi ti teme.Onde Chriíoflomo dice. Per
che fono que lle cofc che ne fono date in 'lueíl:o fo 
~olo 1 & moltc <JUellc che ci fono fcrb~tc nelL1l
tro mondo.EtHiero'Jimo dice. Tuttc Je cofc che 
habbiamo al prcfcntc, quantunqnc paiano grandi 
~ moltc, nondimcno a comparatiune delle futu 
re fono picciolc & pcche(cntra ncl gaudio del tuo 
~ 1 e N o R. F) & riceui qucllo che ne l'oc 
chio nidc,nc l'orccchio udi ne nfcde un cuor di 
Jmomo.& ben dice (entra) accioche da ogni par 
te habbia g:'ludio, di fopra pcr b uiíionc di D l o, 
difotto p¿r fa confider:idone dcll'inferno, di dcn
¡ro per la gloria della cofcicntia, di fuori per 1o o_r 
nam nto di ogni creatura. Gloriofamcntc conlu 
p1ato il e o río- del certame cntrera nel gaudio del 
S 1 G N o~ R foo, colui che predicando ccnto 
p1ila uolte,dported µna anima gtJadagnata al foo 
·S 1 G N o ~ E, ma aneo q1eno gloriofamen 
·H: quantunque non ne guadagnaífe qeffuna, mcn 
trc che fedelmente a tutto pocer fqo facci:i quel 
fi <lee fare per altr4i f a}.ute. lJ ualorofo foldato 
e commendato nella battaglia fe combatte cofün 
¡ementc & Jcgit~im:unente,, ancora che non ripor 
ti il trionfo al Juo s t G N o R E. Cofr aneo 
jl dpttpr ddle.gcnti fi glori~ra non m~no di hauer 
fi rip'?fi~ la corona della giufütia, che fe tutti que~ 
li che haucua conuertiti ílelfero fermi ndla uera 
fe de & nell'unita della fanta madre chicfu. C Ma fat. , 
ioti ioanzi colui che haueua riccuuto un· talento 
~iffo. S 1 G N o . R E· fo che tu fei h~omo d~ 
fu) che pm1ifci grauemente chi pecca ( Mieti do 
ue non fcmiuafü & ~ongreghi doue non fparge 
lli ) S~mina D I o Ja notitia con la prcdtqtiQ 
pe d~IJa uerit~.Sp~ge le uim) in eílemp!o di bon 
t.i.Mi.cte adunquedoue non minifho feme di Ieg 
ge o ~j .' angclo. & congrega & raccoglj9 oue nó 
fparfe ~mpi di bonta ne Padri antichi o 4cJ ~uu 

D I 
uo tdhmen.to. !ticerca aneo ne prdad dcll chie 
fa non foloJ bcm nella pcrfona propria, ma aoco 
uell'altrui,cioe ne foddní loro. perc.:he e loro offi
tio indur gli altri, & mafsimamentc j fudditi al 
pene(& temendo)doe d'cntrare in íbto di piu' ¡_ 
~a u ita, pernon pericolare cercaudo" Ia folutc de 
gli altrf ho nafco~o il tuo; tal.e~to ü; tcrra) cioc 
non mt iono ferutto<idla nouua data mi pcr le co 
fe C':terne, ma pcr le terrenc ( Ecco tu h:ii quello 
ch' e tuo)quafi dkcfie . A me bafia pete he ho tcn11 
to quello che ho hauuto ne rníniftri a gli altri. · 
~~~º, tii:iior d~ quell-o fcruo nc:>n e fe non puGI 
lamm1ta dt ben ta.re. Ma come dice Chrifcfl:omo 
~antunt1ue non pcrddfo il talento, nondimcn~ 
e reo del danno,_fi come chi per c:igion di femin:i 
re riceuendo 11 Jeme in tempo di ieminarc non fe 
mino, fcce danno ~1 fuoSignore, & {e ben non 
perde il frm~, no? foce gua ingno come potcuaf 
h:mdfe femmato 1n tempo opurtuno ( Madfpo11 
den do il Sj gnor~ gli d1flc. Scruo qttiuo)per la c. 
lun.nia dfpctto al ~1 gno~c ( & pi gro) pcr moltipli 
cat1on""nfpmo al profs1mo (Tu fapcui ch'io mic 
to <loue non frmino) mol to piu douc kmino ( & 
congrego doue non fp:trfi) molto piu doue fj>arli. 
qu:lL1 d1ceffi,.pcr l'omrnif iouc della uc1 ita & giu 
ditio de lle uinú quclli J quaJi non predi <li n pr 
poli cfcmpio di bontd. élCiunquc moito piu te :il 
quale die di per negotiatione il talcto della notHa 
mía.Et ti accnfo d1 quello di che tu ti fculi. Bi o 
gtio adunque a tuo merito. & a commodo de fi . 
gliuoli (te fa mia pccuni..i) cioc ilfrnnone o fakg 
ge,darc gratis alla mcnfa, cioe a interno riftoco 
de gli altn ( & raccomandare a b~nchieri) cio~ a 
gli auditori,i qnJli opcrano qnello che efsi odono. 
o piu tofio infCgnarc a gli ;iltri, i quali poi mini 
Hrafferoa gli alcri ( &io uencndo) perefaminarc 
i meriti(hJrci riccuuto queHo ch'c mio e on ufur:i) 
cioc te & coloro che tu mi haudsi acquiftad . p r
chc l}UCfia C l 'ufüra fpiritu;i}e cioe tl goadagno d ·l 
l'animec~e piace gr qdcmcnt<: a Dio(Toglictc 
pcnanto 11 talcrito da 1 u!Jcioe il dom> che Iitu d 
to,cioc del na_turalc ingegno o della noticia. te 
fouella permifsiu;irncnte. pcr~hc il Signor pcrmct 
te che íiJ tolta l'intell1gentia Q pcr uitii, o pcr dc
moni,quando lo hu orno impazziíce neJl' lcggcre 
il male, oimpazzif~e per l'abufo della fciencia ~ ~ 
non riccuc: merced~ ma pena, perche i bcni dma 
narneJ:Jte dati altrui non ritornauo a chi oper tna 
lamente & otiofamentc, a glori~ m~ r~u ~oílo a 
confufionc (Et d~teli a qucllo che ha dt c1 tal P 
ij ) perche la dumin:uione de rcrrqbi fitorncra a 
~lariape gli elctti, fecondo qucl ~ctto! ~'allegr r 
d giufiq, quando ucdra Ja ucnQ(tta. 1:ª.l d.1c ~ S 
uedc che· D 1 o non permette che l1 fac a il 
m:ile,fe ne. trabe quakhc: Gene. Et com .... ~do che 
piu tufto foílero dati a colui che haueu:i die ! .h 
.a colui che haueua quattro, perche hebbc cht 1 _ 

ue cinque che due .. P{!rctoche pe~ ciuque fi ~g~tfi 
~a la kientia dell~ cofc cH~r!un fecondo t cm· 
que fenfi? ma r:er duc 1' opera done della uolon
d & ddlQ jntelletto • Blfogno adun~uc c~c . 
~uc:llo ~he; h~bbe la fcicntia dellc cofe cfic:non 
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. l'amminillrationc, foffe datol'intcUcttodelrin molti di qudle, altri t~n folo. Sono ctiandio aku. 

l riori, il che s'intcnde per un talento ( percioche ni ,he móltiplicano & raddoppfano i talenti, ufan 
td ogni uno hauctc) & bene u fundo e fora dato) po bene i predetti 3 perfettione di fe a edification~ 
accrdctmcmo di quello che dfo ha ( & abondera) del profsimo • Altri nafcondono in terra, & quefii 
perche acht ha follc:citudine d'amminifirarc il uer. fono qutlli che ufano alla gloria del módo & a gua 
bo di Dio , fara data la gratia ( & abandera) in ef- dagno temporale. Luca parimcme mctte una para 
ficacc dottrin;i. lnoltre (a11o humilc) cuita (fara bofa del medefimo dello hnorno nobile cioe Chri .. 
d to) argomento di cama ( & abondcd) fino al fio,perche nacquc non folo fecondo la diuinita,ma 
ifioro. lnoltre ii chi hara merito, fara dato pre- aneo fecondo la hu manita di nobil genere. Perche 

mio & abondcd, perche faa rcmunerato oltre il fecondo la diuinita e fig1iuolo di Dio, fecondola 
condegno. Perche s'accrcfced fa gratia in colui humanitadiDauit Re. Che( fe n'ando inregione 
chcs'atfatka in lei, perche aftaticandofi merita che lomana) afcendendo ncl cie1o empireo (a prcn
liaaccrcfciuta. Et a colui che for~ ritrouato nella dcdi if rcgno) fopra gli ordini de gli angeli ( & ri
gratia fara data la gloria, & abondaa non fo Jo del tornare) cioe al giuditio generale nelJa fine del mó 
Ja fu:i & dcll'alcrm glorificatione, ma aneo dcll'cm do, & ;meo al giuditio particolare nelb morte di 
pimento della giufiitia nelJa reprob:aionc de mali ci:ifcuno huomo • Et prima che foliíle cola su 
(ma da colui che non ha) íl:udio o ca.rid,& \)uono . (<:hiamat!J per grati:i d'e]ettione ( dicci) pcr l'offer 
ufo di bcne &1toli ( & che pare che habbia) perna uanil dd dccaJogo (a ferui fuoi) pc:r ogni obedien 
uralc ingcgno o íl:udio di lettere, & il dono a lui za . O u ero ( dicc1 íerui fooi) cioe, a Chrifiiani & 

d to (faratolco) inolcre acolui che non ha f:dc e() fedcliuniucdi, l'uniucrlita de quali ti fegna per il 
me chinó crcde in Dio, fara tolco aneo quello che numero Jcnario , pcr fa perfettionc del numero de 
p re che elfo habbia doe la fcicntia della Jegge. 01 llarÍO (die de a loI O) gratis ( dieci mine) cioe talen 
tre a cio a colui che nellarnorte non fara trouato u o Jibbre, doc fpiritualc intellctto del dccalogo, 
in gracia, i be ni della natura & della gratia gli ri- a negotiare fin che uenga al giuditio, le 'luali ue
tor_ncranno a pena. Ma come dice Asofiino. O- ncndo nfcotera con uíur;i & accrcfcimento. ~e-

m cofa che dandofi non manca, fe li h:l & non fi cando Bcda. La mina e dieci dramme. Cioe fanno 
d:i' no~ íi ha in qucl modo che fi dce hauerc. Et ccnto libbre con la qnale ti difcgna il numero de 
orne dice il mcdcGmo, il .-lar a chi ha fo di miícri- 1 erfetti, & il fermone della facra fcrittura, perche 

e rdia, il torre a chi non h:i fu di giufütia. Pru- fomminifira la perfettione della uita ceJefie. O V 
ntc~ me ~dunque & fcdelmentc ji Signor dona dieci mine s'inten<le runiuerfita de doni di Dio l:1 

con pH1 amp1a gratia a chi s•atfatica & che ha buó- fa pcrfcttionc d.dlo den~rio. Ne prdl:o adun9ue 
1~ ufo ncl <lono di Dio. l:t priua chi frguita l' o- Dio aktrm do ni a negqfo1rc, acdochc moltiplichi 
tlo ~ch.e non ufa bene il dono di Dio. Onde Cre no per frutti di buone op_ere, perche il tempo del 

c1. 0 
• no ~ice. Che chiunquc ha carita riccue aneo merito corre fino al giuditio, de quali cerca il gua

u • h ~ltn doni. Et chiuaquc non ha carita, perde i dagno de rneriti douendo rcnderc il colmo de pre 
dom e.he pareutt che elfo h:mdfc riccuuti. Coman- rnij. N oi ueramcnte, come dice G regorio , alJo. 
~a P.01 ch.e fi metta ne U e tenebre cfieriori il feruo r-a uer ,1mente trattiamo qucfro ncgotio, fe uiucn .. 
mutile ~nulto del talento, cioe corporali perche do & parlando guadagniamo J'arnme de profsirni 
C-O~e d!cc Hieronimo. 11 Signo re e lume,chi e mef fe fortifichiamo nel fuperno amorc J qualunquc in 

tuon di lui, manca Jj lume. Le tenebre dl:erio- frrmi predicando le lctitie del rePno celefi , fe pie 
fono del corpo,l'interiori fono i mali dell'anima. ghiamoi prorcrui & humidi, rifonando noi terri
n~c regorio dice. Le tenebre interiori fono fa bilmcnte i fuplitij del fuoco. Se non perdoniamo a 
~Jt.a ~ella mente, l'dleriori !'eterna nottc della ndlimo contra la uerita,fcdediti allcfuperne amici 

atJonc. Chi adunque cJdde qni fpomaneam.: tic, non temiamo le humane nemicitie. Cofi dice 
lacccita de: Jla mcmc, cola fad gcttato nella Cregorio . E u fura per ccrto quello che del preíl:o 

J ot•e --Jla d.aonatione .. Onde aneo Rabano dice. fi riceue oltr.a al ca pita le . Et cetto che il ~ignore 
e eripe1u nelle tencbrc eíl:eriori chi per colpa <landoci la pecunia della fua gratia & dottrina ~ la 

uafp n.aneamcntccade nellc intcriori. luí sfor- rifcuotc con ufura & accrdcimento. Prima che Vfur2cio 
• 0 P tiícc k tcnebre della uendctta chi uolc:ntie- quando cü ladottrin.adella fede a credere, ricerca che 6a. 
•14 fnnc qui lettnehre 4lella uolutt:i. Coli dice che tu confofsi con la bocea quello che tu credi. ~e 
. bano • ( Jui fadpianto) prouenieme da fumo condache quellochctuconfefsi,tocopiaconl'o-
1 calorc ( & fi~idor Ji denti) pcr paGione di fred pere • Terza ch.e per l'udir .della legge.dd ~igno-

•. < uero ( p1~oto& firidor didenti) cioe dolo- re,meditando& le.ggendo, & orando~ tuinten
· ~ • Mtc & d1 wrpo, & a qu.eHe fi riducc ogni da. aneo l'altrec?fe. ~arta che quc!lo c?etµ ha-
~ 1 na~. ~ceo ch~ non (~~mente chi opera rat comphito no re.fs1 d1 mfcgmirc. Conctofia che 
~a an_co ch1 non fa he.ne epunito di ultima pe il denario-clel1a.uitaetema {i fonda con qudle par

• • 1 poílono aneo pe r cinque talen!i intcndere i ti . ún.de G1-egorio dice • In quanto che uoi pcmfa 
1i . 1 ~di~ nat~ra, i beni.della gr!ltia, j be ni de Ha t~ di hauet facto pro fitto , curateui aneo <li tirar có 
.• nu3 ' 1 bcniddb pot~ntil, i bcni dell'opulen- uoi gli .altri, & deftd~ratedihauerli ~r compagni 

1 
:~t fon detti~alenti pchc lo huorno per lobuo 11dlaui:> di D!o. E~fean~?-te,~ D~o, pr?~uratedi 

0 1 co~c talt fi puo acquiíbre ir premio cele- non andar foh da lm. Perche e fcrttto. Ch1 afcolt:i 
3Jc n1 hanno tune quefie cofe da Dio, al tri dica Vicni, accioche chi bar~ riceuuto-nel cuor la. 

uoc.e 
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uocc del íupcrnoamore, renda aneo di fuori la uo ce. M~ fi dec ra.pcre C~lC ncffim pi gro nen l:ira fi.:u 
ce dell'efonatione a profsimi. Coú dice Crcgo ·. ro dall accettauone d1 qucíl:o talento. Perche: no 
rio. ( Ma riccuuto il regno) il Signor di qnci kmi e akuno che die a ucraccmcnte io non ho riceu u n 
tornando (comando che foífcro chiamati) a fe, talento,non ho cofa ond io 6 a afl:rctto a rend· ···n 

rf'. e . [i ... e 
per intenderequanto ciafcuno hauene negotiato. conto •. onc10 ia che pcr poucro che lo huon .o 
Et uenendo il primo con la foa mina & offerendo- .íia ha. nceuuto taknto, ~mento che dlcuno ric~u . 
ne dieci, & l'altro con la fua & offercndone dnquc jl.don.o dcU'intc:lligentia & per il talento dce il lni~ 
il Signorc rallegrandofi con loro diífe al primo (tLL mfü;no dell~predicatione altri hcbbe la terrena fo 
harai podeiH fopra dieci citd)maall'altro diífe ( & fianz:i' <lee tl talento della d1ílributionc perle co-
tu farai fopra cinque citta) cioe goderai tu, a l'uno ~e: Al tri_ ~ice l'arte con la ~ualc 0 e•ifce,effa arte gli 
& l'altro dcJla fdicita d'ogniuno di coloro che fi fo e r1putat,1 m talento. Altn mento luooo di fJmi-
no pcr fa tuadottrina o per l'dfempio della tua ui- gliarid prc:ífo al ricco, bcbbe ucramrn~c il talen 0 

ta conuertiti al bene. Ma andandofcnc i fcrui con ~ella fomigliarita. Hauendo adunquc: intcllcttu cu 
le mine Joro con guad::igno, il fcruo pigro offed la. n al tutto d1 non taccrc. Haucndo abondmza di ro 
foa mina fcnza guadagno b qualc egli tcnnc lcgata ba, fiia ddlo ncll'ufor mifcricordiJ. H:mcndo -a rte 
nel faz1.0lctto. Perche uiucndo morbido & delica con la qualc fi regge, fi íl:udi grandemente di ar
rarm:nt c:, non :idopero la domina commdfa a lui ticipar dcll'ufo & ddl'dtilit~ diguclla col pro/simo. 
& Ja gratia datali, & afr.ofe fotto la dapocaggine H auen_do luogo prc.ífoal ncco di parlare ,intcrc(. 
i doni dccuuti, & cofi tenne ncl fazzoletto 1.1 mi- da pcr 1 poucu. JI gmdice che ha da ucn irc riccrca 
na fcnza opere come mona & fcpolt:i • .!vfa qnelli tanto da ~ialcuno di noi,, quanto che ífo dicdc. 
che fccero guadagno de luoi doni operando bcm, Confidena~o aduJJquc quello che noi riccucm
commcndati &remunera.ti dal Signare, il pigro mo, & u_egl1a~o ncl participarlo. Ninna tcrrcn 
che íl:ádo otiofo ncl ben e operare lego la mina foa c~ra ne 1mp.ed1fca d ~ U'opcra fpiritu.ile, :zccioche 
nel fozzolctto, fu rcprobato dal ~ignore & dan na· s 11 talentos a.fc?nd~ rn terra, il Signor del tJi cnto 
to, nondimcno a uario modo fccondo la gnantid non fi_prouoc?1.1d tra.Ondc _'\ gofüno dice. Onr. · 
<lel merito o del dditto. Perche ne tonncnti & ne ll?º d1a ad ~ltn <jtidlo_ch'cgli lu, & cioche ha di 
gaudij fono gradi. ~cíl:o ( huomo che c:imino p1u lo dom~¡ poucrn • ~J5ri l!a danari, pafra j} pn,J 
di lom~no ) cioc Chrjllo afccndendo al p drc, fo_ uero ueíl:a l 1gnurlo, cd1fit ht Ja chicfa, & col d~na 
con do M.aco (lafcio) corpor;1 lmente (la caf.1 fu J) r~ affctti d~ ha.ucr qucllt> che cgli puo di buono. Al 
cioc Ja chicfa, l,1qll:ll11ondim no non abbandono tn ha co1: og!10 ,regga 11 prorsimo Gcci le tcnebro
mai col prc: fid10 della. diu in. pot ·ntia ( & dicdc a <l ~lla dubnau_onc c:on l:i lu e de 1 peno. Ahri ha dot 
fcrui poddd di C.]tdu 1~quc DP. ·ra) p rche d~mdo a m~1? ,_Ia dom dclla_con[erua del '>ignore, arnmini
fcddt otto ralcntt fe ·ando ·l:.tth o, ... · dieci mine firi t c1b1 a confenu, confoni j fedeli, richiami ~Ji 
fecondo Luca, da loro focult.' di fcrm•trfi ncll'ope c:rr~.mi' cc~chi i perduti faccia quanto puo. H.:11-
rc b11onc, lafri ando far loro fccondo la libcrt:l del- n.o 1 poucn che poter dare. A ltri accommodi j pie 
b. [u,1 uolond ( & al porticro) che conduce in ca fa d1 ahopp~. '· ~lt~~ dia gli onhi ruoi rcr gui.da alc!c 
del ciclo ( c om ~mdo che ucgliaffc:) cioc a colui che co, alm uilttt l mfermo, alm fcpdlifca 1 mom. 
predica & e prcíidentc, al qualce detto. Non :m- ~ H:c cofc fono in tutti, li che difhcilmcnrc íi 
nuntiare :dl'iniquo la iniquid foa . lo riccrchct o il troul ch1 nó h:i bbia qu~kh~ cofa cbe dare ::id al ri . 
fonguc fuo della tua mano. Onde Bcda dice. Co- Et qucllo e l trc~110_ ¿ grande che dice t' A poH .. Po~ fü) 

m:rndoal portiero che ucgliaile, perche comand~ t é.l t i u..,ttn c:irtdu a u1ccncfa &c. Onde aneo Chr:t 
all'ordinc de paftori che habbiano cura alla chiefa foil:o.mu w :.F .cciamo tutto a utilira de pro~ imi. 
commeífa loro. Ma non folo e comandato a Retto Pcrc10chc: qud b talcnti fono Je uirnl di orruiuno 
ri de lle chicfc ma aneo a tutti il uegliare, cufi den o íia ncll.1 pi mincmia, o fia ncl d.rnaro, g lia nel-
do Je porte de cuori, accioche non ui entri, mala fa dottrina, olla in l}U.llungut: negotio. Tcflün i 
fubornatio.nc dcll'antico nemico, & accioche il i ce, perche: ho tm talento · non poffo rarc. Puo e 
gnor non ne troui a dormirc. Cofi dice Beda. U frre approbato aneo l? un folo. Tunó fci iu poue 
pottfoaio e la ragione che debbe eíler lligilantc a ro d~ g~1clla Lt ·~ou:i. Non fei piu ruílico di Pi rro 
~hiuder l'ufcio del confenfo aldiauolo,. & aprirlo &. di G10u.m111 che furo110 rozzi & fc11z:i lettcre 
a <...hrifio che picchia all'uício quandu ne inu1t3 al & nondimeno perche moíl:raron ddidcrio ·fe .. 
beuc. Negotiamo ad u oque feddmcnte de beni dd cero ogni cofa a comuncutilid, lu.:bb ro ih:i lo• 
la n:i cura; della gratia, & del mondo dau a noi, p Conc1olia che non e cof.i ~? kuna cofi :m ica a i 
che r ndercmo como di tutto. Fuggiamo la pigri c~me~iuc:re a comunc u.:iJita. Perqucíl:o ~)io ne 
eta, perche il pigro prepara il lu.ogo al diauolo, & d1 ·Je Jl parlare, & le mani & i piedi, \: fa mrrnd 1 
l'or10 e quafi guancialedcl diauolofuJ quale fi ripo corpo, & l'i toa.Uctto & jl fr nfo ' · ai;ciochc dor.~
fo .~rndiamo pariméte có tutti i mu di co quali pof- ri:im il mtto a noftra fi lutc & ~ uriliti d } r . h 1

-

tiamo, cmcndando noi medelimi ~.r. aiut:indo gli mi. ~ii non bifogmlungo giro di parlamcnu. In 
altri a donare il talento del Signorc,& donandolo füul bl:Jto Paolo d1cenciu l.t ragionc cioc • Em7-
moltiplicarlo, come qudlí che habbiamo a render · glio diílolucrfi & dler con ChriHo, m:i il rcfür H 

~onw ncl giuditio dhcmo' ne fi potra akuno ÍCQ carne e p1u nec n:.rio p(' r uoi t &. a r.olui che era 1 
far e d1 qudto negotio, p rchc non e neífono cho p~mita a Chnfto prrpofc 1' ·di 1cationc d 1rr~fi 1 -
,1011 habbia riccuuto talento • Onde Cre~orio di- mo • L' dfer ma!S nwJ cntc ~on hril <> cJ~u r 
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fu uo!onta, & la uolonta füa non e fe non.qucllo 
h bifoona al profsimo. Pcrcioche Íe nelle cofe 

e d J mondo niuno uiuc a fe fidfo, ma l'artefice, .il 

tuoi doni~ dt1 te rice1111ti, & ch•io li moltiplichi pt1r 
frutto di buone opere, & ch'io gli ufi cofi bene a glo 
ria tua, a edi/icatione del proflimo , & amia perfet
tione ,ch' io meritid'efferrimunerato cojeruituoi buo 
ni & fedeii, & te com4ndandolo, entrare nel gau
dio della eterna felicita, & riceuer quello che tu pr~ 
parafli a chi ti ama, obuon Giesu • .Amen. 

· é· old to, iJ conudino, & il mere tnlltc fono comu 
ncmente' aquello che hifogna, & tutti fono uolti 
~ qudlo ~he gioua al profsimo, mo~to piu nclie co 
fc fpiricuaJi b1fogna cio f~r~' ~crc1oche qudlo e 
m f imamente u mere. Ch1 mue folamente a fe 

rn ddimo & fprezza tutti gli altri' e fouerchio, ,iii~iii~mi.iim~¡¡g¡¡¡r non e huorno, ne del genere nofiro. Coíi dice 
hrifoftomo. Perle cofe predette par che akun fe 

d le rdlando in cariti che e u ti le Ícnza fuo fcanda
lo , o puó dfcre al profsimo quanto alla uita et.er
na, pecca mortalmétc fe fe 1.e ua all'cremo o almo 
nil río, douc non infiruifce gli alm con Ja paro .. 
b ne con l'dfc:mpio, ne ha quclla curJ che douereb 

ciw1 i profsimi, perche coli afccndc il talento 
e fc ruo pi gro. Non fauelliamo de deboli che fa 

cilmcntC 1i fcaudcJczano, perche a loro e ficura CO 

fa il fu gire i1 con fonio Je cattiu1 , & i lacci del dia 
uolo. Ja perlo conturib pare che la contemplati 

10. 1 prcuagfü all' atciua. Perciochc il ~ignor dice a 
rr:i . Iaria eldfe ottima par te che bale fara tol 

t • Et Hicronimo in piu luoghi ddle fue Epifiole
pr pone la contcmplatiua aH'attiua in tanto che 
chi. 1 l ct all'crcmo moJti huomini religiofi & utili a 
m lti , quafi che non faceficro nulla di buono ncl 

ondo,rifpctro ~lla uíta de monachi. ln quefle cu 
· :idunque par che lia necefijrio che ciafcuno con

ri le fo rzc foc, & pen {i a quale opera fta piu at-
o , 1 ere he íc e piu habiJe alla concemplatiua & piu 

uoto a orare, íe ne andr.ificuramcntc all'ctcmo 
a pregar pcr {e & per gli altri, & ~oft giouera piu DEL L ..A SE XT E?(_ T 1 vi. 1J EL G I O Jl-

ro nd l'eremo 01 ando che nel mondo predican- no ultimo delgiuditto. Cap. L. 
o loro. e afconde b pecunia del Signor foo in · 

t ra m~ nd ~ignore, quantunque non predichi. VV1timamente mctte Ja terza para bola che ap Matt. 1f. 
l r he 1 talen u ddl'oratione & della diuotione ne partiene a gli attiui de quali e J'dfcrcitarli 

uali ~~ J piu & 1i fentemeglio , gli daa tutti. Ne ne gli atti della miferkordia, perlo cíler- . 
d_ cíl r dctto pi gro coluichee tutto in faut:i diuo citio dequali coloro che uegliano in cofctalif ran-
1o~e & orationc , dig1uno, uigiJia, & pi.mto. T ut no remunerad.Machi refiera far 1 condannato. Et 
u1a fo alcuno ucdclfc che fopraítefie pericolo al dcfcriue la etamina che fi fod ncll'eíl:remo giudi. 
rc~gc. lui raccomandato, & che non gli hauef- tio, & il modo d,etfo giuditiodiuino. Agofiino di . . , 

e fu Ct'.dcrc alcunoidoneo nellacura deJ greggc, ce diqucíl:o Euangello che fe afcuno non fopdfeal Vulrta 41 
r b pcricolofo l'abbandonace il greggc & Lm- t ro di tutta J.¡ fcrittura fe non folamcmc quefla Iet preíe~~ e 
r n ll'crcmo, quantunque fia piu habilc a ora ti o ne prefentc, qúeíl:o folo gli bJíl:crebbc per fua u~ng 10 

• 

e pu r che non prduma del luo fcandalo • ll Prcla- fajutc. Perche qui li contengouo i meriti & i deme 
t ,he~ i<loncu a predicare & puo iníl:rufr mol ti riti, j premjj & i fuplitij de buoni & dccattiui. Mct 

· r uul~ a. fe & a gli altri in cotalc offüio, non of- te le conditioni del giudice in quefta fecond~ ucnu 
cru la r terna carita, fe Jafri:i il popolo dato alla ta, pcrl' o ppofito delle conditioni del foo primo 

• Cl.lr ' fe ne ua allo cremo~ Poten do effcr piu 4JUCnimento. Conciofia che prima uenne fo hu mil 
1 lle n 1 r'oderc della prcdicatióe cbc nello cremo. d, in compagn~ de poueri A pofloli, & in propria 
p rch~ a quefii ne quali habita la carita, lo fpirito infermita. Seconda. uerra inmaeíl:a, in cornpagnia 

nto mÍI gncd dentro ciochl! cfsi habbiano a far de ali angeli, & in degnita di giudice ( uerr.1 adun 
~lo mcglio, & fatisfara circa qudlo a chi ne fa- <)Uet>il figliuolo dello hu orno) cioe .della uergineal 

1 llecito rictrcatore. giuditio (in mae!U fua) perche aJlora douendo 

ORATIONE. 

S~ . nor ~itst't Chrifto, cbe mifericordiofiimente ne 
1 1 "'º' dor¡i 1.m.mo1zeudone che opeMndo con uigi 

6" follecuameme ne riportia1ro frntto, da a 
1 egno tuo feruo cb'io negotij co1a uigiLan'{_tl de 

~iudicare apparira in forma gloriofa di huomo co 
lui che nel primoauento apparue in forma pafsibi 
le & informa. Onde Remigio dice. Verri a giudi 
ca re in maefia di deid, colui che .ipparue da dfer 
gi udicato in humilta di foruo. Per tanto doue~d~ 
ai brcue eífer daro allacroce promette fa glon a dt 
trionfante, per ricompenfar con qudb promdfa 

gli 
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g\j (cant! J~ i _che hclU(;~:lOO :1 k·suire, ~ accioc?c ~ ... 
ctiíccpoh lt_íopponJHero mcgho, & pm uolentten 
fimo la afpc ttationc di tanta gloria. Onde aneo 
Chrifoüomo dice. Dio ucrra manifeltamentc, di 
ce manifcfbmcntc,non piu cclato nel carpo come 
prjma ch'u. pcna i buoui lo conobbcro, m~ manife 
fro n~.a glori;i {i che aneo i c::ittiui faraono sforza
ti a confc{farlo, acciochc qucl li che lo ft)rezzarono 
in humild, lo cono~ hfoo Ín poddU, & chcquelli 
che non uollo 10 f:i pcrc qu<mto fi=i dolce la foa mi
fcricordi::t, prouino quamo (ia graue l'fra Cua. Cofi 
dice (brifottomo. Vena adllnguc: in forma huma 
na ::J ccioche ogniuno lo poíla ucdcre, perche fe ue 
niffe in form a di u in a non 'potrcbbe cíferueduto da 
catliui' perche cota! ueduta non e fenza grandifsi 
ma d11cmuionc, la qua le a llora non fi conuiene a 
císi, & pero dice. ( Q..uando uerra il figliuolo del
lo huomo) perche uerranno a fcruirlo & con lui 
tutti gli angdi per honor dd giudice, & come te
fümo\1i dcll' opcrationi humane & cfccutori dclfa 
fcntcnz.i da cílcr fatta da lui. Onde Chrifoíl:omo 
dice. Sammo con lui tutti gli angeli, attclhndo 
~meo cfsi quanto ammiui {harono i manda ti del do 
minatorc a falute de gli hnomini ( allora federa fo 
pra la fcJe della m:ielhi ful) cioe ncJ la chic fa, nella 
quale apparira con la ÍLll onnipotenza. Pcr il che 
fagnifica la podcíl:a giudiciaria che e daca a Chriíl:o 
huomo ( & allora faranno congregatc <linanzi :i lui) 
come dauanti a giudice fuo (cutte le genti) d'ogni 
tempo, d'ogni conditione, d'ogni eta, perche al .. 
lora ncífuno non li potri nafrondcrc. Onde Chri .. 
foíl:omodkc.Douc I'illumin:ition dd Vangelo pre 
dicata peruenne l tutte le genti :JI!ora tuttc le gcuti 
. .fono fatte inefcufabili, & pero :illorJ giultamen-

s i te faranno tutti congrcgati al giuditio(& gli fcp1 .. 
epar.tt 0 

' l' d fl' l ) · · b · d · · fi ne de buo r.'.lrl uno l ~ tro c1oc t uom a ca.tttut ( 1 co-
ni da cat- me il pafiorc fo para le pccorc da capretti ) di di fo .. 
tiui. no ne pafcoli le pecore & i caprctti o i bccchi infie 

me, ma su la fora il pafio re gli fep~ra. Coli nclb ui 
ta prefente fono nclla chic fa i buoni & i cattiui in
íicmc, rna st't la fera deJJa mortc o del mondo, Chri 
fio fe parad i blloni da cattiui, fcparara dice, meri 
tamentc difcernendo tutti i meriti, alfegoando nel 
luego ccrti luoghi, appellaudo con uocabolo in 
diucrfi no mi, qudl:i caprctti, quegli al tri pecare. 
Nelle pe-core s'intcnde l'innoccntia de buoni perla 
ftmplicita, la manfuetudine, & la fecondid. Ne 
c1pri o monto'ni s'intcndc b perucrfou d~ cattiui p 
Jabruttezza, perla impetuofid, & pcr bfrerilid. 
Onde Chrifoíl:omo dice .. Mofira poi da nomi di 
ciafcuno il modo,chiamádo quefii capretti, & que 
fie altre peco re, pcr molhar il non frutto di que
fü. Percioche i becchi o c¡pretti non foimo frutto 
alcuno, & le peco re si • Conciolia che daUc peco. 
re fi trabe lana, lattc, & parti. fa ancora dice. Chia 
ma pecore gli huornini giufti pcr fa manfuetudinc, 
p~rche e!Si non offcndono alcuno, & per fa patien 
tia , perche cfü:ndo off fe da altri , fofiengono l' of 
fefa. Ma i peccatori Ji chi.'.lm:i capretti perche ne ca 
pri oaturalmentcfono qucfti uitij. La libidine oltre 
gli .iltri animali' la fopcrbia, l'ir.I 'l'inuidia, laºº 
Ja, & un gridor fop~a gli altri,. 1 pcccatori ahonda 

n~ in tutti c¡udH ui.tíj & pero fono affomigliati a e 
pn. C?li dtc~ Chnfoíl:omo. (Et porra le pecorc) 
ouer~ l bu?~l ( aall~ d~fi:ra) foa ( ma i capretti) o
uero 1 cattJm ( dalla finiiha) in elfo porre daifa de
fira & dallalinifira, potra ooniuno conofccrc fe 
gli fara ufata. mifericordia, o fe fara in mi feria • n 
de Chrifoílomo dice. Metted. i giufü alla ddl:u 
& i ~eccatori alla íinifrra, accioche ogniuno per J, 
qualHa delluogo conofcala conditione <le meriti 
fooi. Pord mcritamente i giuíl:ialla dcfira, per
che non conobbero mai la finillra, & mcritamen
te gli empi dalla finiílra perche non uollono m i 
conofcerc la parte detl:ra. Perche il Signar conob 
be le uie.che fono dalia deíl:ra, ml que lle che fono 
dalla fimfira fono pcruerfc. Et dalla liniflra fono 
quelli che cercano le cofe temporali, & dJlla de. 
Hra che cercano le eterne. Onde aneo llemigio di 
ce. Saranno confermati nella dcíl:ra del l' eterna b ,_ 
titudine coloro ch 1'1marono le cole etcrnc, & nd 
finiílrJ dcll' eterna mi feria, coloro che deúdemo 
no le cofc prefenti • Percioche i doni di Dio che (( 
no tranfitorij rifpetto a gli etcrni, fono <letti ffcr 
dalla finifl:ra, m:i gli ctemi dalla dcfira. Perche fo-
110 migliori. Q_uinci e quel detto.11 cuor del f.1picn !e • 
te ncllcl fua deltra, & il cu ore dello fi:olto nclla f 1a 
finiílra (:illora dira il Re a quelli che foranno :illa 
fua deflra) cioe a buoni. ~i dice, il figliuolo del 
lo huomo, fi come diífc di fopra , rna Re, al qu ie 
appartien~ iI goucrnare i fodditi, f.ir lcggi, punirc 
i trafgrcílori della Jeggc, & premiare glt oHcruat 
ri, il che apparira allora manifdbmentc. A llora 
non cerchcd Pibto, adunque tu fci Re? A.ll ora 
non diranno i Giudei . Non habbiamo Re fe non 
Ccfare.Dira il Rc(uenitc bcpedctti del padre mio) 
cioc dal padre mio, che riceueHi da! padre la bcnc 
dittione della gratia, perche non fono chiamJti al. 
la bcatimdinc eterna & al premio, fe non i bcm:~ 
detti prima pcr grati:i & merito. Perche Dio 11 n 
<lala pace dcll' eternita fe non fopra ll p:icc del p : 
to. Ouern fcconclo Raba no, fono detti b,·1 ed tu 
quclli a quali pcr bencmcriti fi dee l'eterna b n • 
ncdittione ( poífcdcrc) & eternal mente tencrc (ap 
parccchiato a uoi il rcgno de cicli) luugo de fan-
ti ( dalfa confütutionc del mondo.) Ouc Chri 
fiomo dice. 1n.anzi che uoi narccfsi, ui foro no pre 
parare queUe cofc, perche uide che uoi doucuatc 
~!fer talt. ~ccondo Rcmigio.11 Re parlera il rcgn . 
tenza Hrcpitodi parolc. Cioe manifcílera le co~tt 
nen ti e & i mcriti, & dira per donationc d1 glona, 
V eni~e ~ promofsi a o~tcncrc il rcgno dcl~.1 ~HJ P r 
benefuto del padre m10. Cofi dice Rem1<rto • • r-
tendi ljlll il dolcifsimo ion' to del ~ignore Gu ;i ndo 
dice ( V cnite bcnedetti <ld padre mio) o qu neo 
fclici & beati coloro che meriteranno d'udir q JC

fio inuito do lee indiritto a loro , & di riccu r il re 
gno fuo inuitati da Dio. Fraquentiarr.o · < ~r. 
al prcfente, & cantiamo diuor;imente J'mur dt . -

rio della chie fa dicc:ndo. V cnitc , efolti mo > cci~ 1 che allora meritiamo d'ndir l'inuiro dd ' ig 10 co ' ~ · 
gli elctci,& regn:ir con lui fcnz:i fir.c. fu !· 1 co~ ~r~ 
ibignorefei opere ddla mifericord1:i , t :i t , ~" · < 
'ªPº,, & ne: membri fuoj pcrlui clr fo:1°: : l ·'-'"'""

1

-

l ~ : 



G I · E S V C f.-I R: 1 S T O. 34 1 

J l :ito. Dar él eré aU';l{fct:i o. Al~crgareil i mini1t1i & poutri di Gicsu Chritlo, & fcruir h. 
clti r • cfiir i1 n do • _vifirJr 1'1~~ermo. ro con gran ucneratione, poi che e riceuuto '": 

0 [c fard l prigicni ro, & per qt~dt~ s rn~~ad~ honorato Chrillo in Joro. Onde Grcgorio din:. 
, fet irm ch' e i iTobia,cioc:feppc1lire1 moru.Oq Pcrcheadunquc fete pigri a darc altrui, pofcio che 

e i1 crfi • . uoi porgcndo in terra' chi tace, lo d.tte in cid o a 
. . r chi Jiede f. ~elle predette opere fono opere d · 

'1'ifit•, Clo d4 ber_, pafco • & r~(Ca~to ·· · mifericoráia ó1ppartencmti alle mifcrie del coc-po. 
CHtpro ;ra"oglzo, & {epp~lifao i(morto. M~ull'anima s'appaniene che tu riitori r .1 ftam:ltO 
tfc condoálcuni qucíla commcmorationenon & l'affetato di giuíl:itfa,col pane del uerbo <li Dio,. 

fadiUtro fe non che tutti faperanao i mcriti loro- & che tu li dia refrigerio con fa bcu;mda deil.i fa
¡. qvali fi falucranno o faranno ,ondeunati,. ricntia, richiam~ndo chi erra pcr hcrefia o pcr pee 

uc Chrifollomo dice •. Peo fa con quanu> gau-. uta in ca fa ddla madre chicfa di Dio • Che ru di
dio funo cfaltati i fanti, quando nd cofpc~to di tut. fonda l'innoccntc d.i cattiui, & omi il módo de lle 
ti olí angeli confdfano di bauer rictuuto quello buonc opere' con le tiirtú. Et fortifichi l'infcrmo 

1/> fsi fecero a gli huomini, ·perche i·opcra loror lfa fcdc, & compafsionlndo tu foucnga l'op-
P nale n,on quírle ~data, ~a qualc e la pe~f~na ?i prcífo nella tribolatione o nclla carccrc della giu

hi ri eme. Coíi dice Chnfofromo. Ma t gtuÜt, íl:i.cia. Chi fa quelle cofe, adempie Ja u era dilettio
u:if uggch<io la lodc,. d.omandcr.anno quando ·~· & ca.rita. ~t qu~fie fono cote molto ma ggio
'o aueniflc . Secondo Remigio. Rifpondcran- · r4tbe Je dettc: manzi. Perche come dice Grcgo

' Ji .ndlc cofc1cntie loro, non dubitando nei rio. R molto·piu col pafcolo del uerbo riílorar fa 
i · d ttdoli 4ejlc p.arole del nbfil-ro ignor Gie-· IJlCn~ che dec .uiucre in perpetuo, chef.ttiar con' 

uit1o ,m i> Uupendo perla grílndc;zza della pnne terreno H ttcntrc della carne.chedcc moliire. 
el Re;, o perche paruc poco Joro tutto il Onde dice Chrifofiomo . Minifüar tutte quefte 

en :ch'efsi ~-'ero a comp~rat1one del premio. ~ofe corporalmente a corpi di Chrifro, e di gran 
.. Onde r~pofiqlo_dicc. Non fono COJJdegne le paf bcatitudme' i quali po-co dopo fono per don~r pe 

oni di queflo tempo alla fumra gloria che fara ri e .• Penfa di quanta beatitudine fia minifirartutto 
el la in noi. Omlc Chrifofl:omo dice. O hu mil- qucfio fpiritualmente all'anime che pcricolano, 

t che non mancherai ne aneo dopo morte. Pcr-. có che uiuificílte pofsbmo uiuerc in eterno. ~an. ~ 
· hcl huom cattiuQ(if.iilettaetiandio defalli tocmigliorl'animach'ilcorpo,taotofonomiglio 

honort , ma il buono fugge la lode che gli e <lcbi- rj Je cofc che fono amminifirate a falute dell'ani .. 
ta, cofta neo j fami rifiutando ht debita Jode che ane, che quelle che fono a fofientam<!nto del cor
icn I ro diranno. Q.uand~ ti ucdcmmo aífama- po ( allora dir;i il Re anc-0 a coloro che gli furJnno. 

to? ofi dice . Chrifoíl:omo. (Et rifpondcndo il: dalla únifira) cioe a rcprobi, i quali amarono ar •. 
e dira loro in uerira ui dic;o fint nto che) cioe dentemcnte lafinill:ra cioe lecofetemporaJi men-

. l qud tempo & quanto ( uoi facefl:i) cioe opere trc che uiífero. ( Partiteui da me) o infelice p4rti-
di nufcricordia (a uno di que.fti micifratc:Ui mini-.. ta, o dura fcparatione, o miferabilc conditione pcr 
n i , lo faccfü a.me). fono fratrlli perche fecerp )t( cht ( dJ me) fome di u ita non mai mancantc: (da 
uolonta del padrQ, ma minimi che furono humili me) lume di gloria letificante ( d:i me) torr<'.nte 

abictti • Oue Chrifofl:emo dice • O bonti del di diktto inondante ( da me) plcnitudine di abon 
n fho ~ignor Ciestl Chrill:o:, fin che era .nel mon. Janza inebriantc (. maladctti ) prima con maladit
d fo corpo fprezzabile, fu utriftmile ragionc, tione di colpa, & poi con mafaditrione di pena e
che r l fimilitudine della uiúone chiama{fo.fra-: terna ( ncl fooco eterno) che ui arded {enza fine 

r 1 1 gli huomini. -~ che diremo che pafio (ch· e apparecchiato al diauolo & a gli angeli fooi) 
·_ · , lla lori&:t, e pcr: ancora contento di chiamar 'lccioche ui accornpagniate in pena a cCJloro a qua 
tr te 1i coloro a quali baRctcbbá(lai per dfcr lo- li uoi fofte C'Ollcgauin colpa. O confortio catduo, .Con.far.. 
dati' reacr chiatmti fuot bqoni fcrui. f.t ancor.\ horribilc pcr cerco ad imagin~re' piu horribilc a ~~º diabi 
di:c . 'ono fritclli per qucfto, perche fono hu.. uedcrc, ma molto piu poi horribilc ad habitare. ii~~ qu;a 
m1 i abietti, & fprcnabili. Q__uelH malsimamcn .. _ on portaíri dice la chilue della crece, pero gon 
te cgii chi3ma ·lla .lita fratcrnica. Onde ;meo A:- entrerere nel regno. Non nauigafri ncll~ naue del 

1 ino dice. 1 minioli adunque che fono di 1ie~ Ja crocc:, pero non pcruerrc:te al porto, ma ha re .. 
u l1 i 011 fooo quelli che abandonarooo ogni t.e la pena dd danno & del cenfo. Mcmre i c:i.ttiul 
or. · lof <';guirono, & diílribuirono a puueri mt fono mefcolari co buoni, par cheftano con Dio, 
0 q ellochccísi hcbbero perfcruire a Dio fc nza mi finalmente G partiranno dalui,& foranno man 
~tene apicdi • &. libcri da pdi del mondo,, ~e- <l<iti ncl fuoco eterno. Et l'empio non ucdrala glo 
1 ~ 10 inimi Perche mini mi? Perche hu mili; ria dcll' altifs imo di Dio ( paniteui) dice, perche 
~r he ncm funo nealtieri, ne fuperbi, Prendi .9ue pcr ancora fofü mefcolati co buoni ncl mondo , 

j 1 m1~i11u & trouerai quanto pefano. Coti ice d~lla mia faccia , da ogni mia mifericordia , & . 
A oíl_mo. Pcrtamo t;icsu Lhrillo ha f .. mc ne cla ogni gloria (mabdctti) ma non aggiugnc del 

J~ . ~ ma~i, ha fet~ ne gli aífetati, e infermo ne padr~ nuc_:>, perche d.al padre e la bcn~dittio.ne' 
1 mterm1, & firnilmcntc patifcc in alnc cof~" m.:i da º<:'1 la malad1mone. Onde ~ne ra chnfo

cbhono aelunque riceuere con gran reuercnu;i !lomo d1cc • ~afi che non fofte r la pre cnz:i 
dd loro 
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loto o di guardarli, dice coft ( partiteui da me) 
perche Dio che fi <lilctta ndla Camita dc!rmimc t 
pon fofferjfcc quafi graUJtO ranime peccatrici L 

Come fe diceífc loro. ~afi e putredine & fpor. 
rüia, u: ui fotlengo tanto lunga.mentéquanto che 
uoi íl:ate ncl mio giuditio , Et ancora ( andate ma 
ladetti ) non dal padre mio, ne dfo gli maledifM t 
rna le propric opc;re ( nel fu oc o eterno che e appai. 
recd1i3to) non a uoi .i ma (al diauolo & a gli.án• 
geli fuoi) M:l perche uoi mcdeíimi ui mettdti nd 
tu oc o ft u<: ne ita te. Ma diune o unigcniro figliua 
lo di Dio ch(I! noi non ptltiamo ma1 qucfte .cofct. ~ 
doc di ued r quella faccil manfueta nofirá aucr .. 
fari:i, & quell' occhio tranquilld che non ci guardi, 
ne ri cc:uiam o ~kuna cfpcricn.r:a fif i q u ella pt.oo irial 
rabile cioc cadcr dalla gloria del rcgno, & diere\ 
~fi nclla gchenna. Di queíl:a fdulione & ~pant 
tion~ co(i dice Cbtifofiortto. Ponfamo queUtsd~. 
nanzi a gli<>cchi, quantt> ·dclo.r íiai>clfen: cfclufo 
& cacciato <laJ rcgno de ~icJi, ikht per'lucUt> che· 
me ne patc e molto pii.1 grtue cofa che la gehrnni 
J?crd1e fe qud fuoco non arddfe,, & non foffe' ap• 
parocchiata quclla pena immenale; quefro folo 
che noi U.amo lftrti da Chr'fro & íiatno cfdufi ~ 
beni etct'n . , non epiu nCfrbo d'ogtai altra ~fla f 

Dolo re l> Coft dice Chrifoflomo. uicord a il giudi el2
0 

l~ fcden1tc~- perc pmiettc·rlella mifcricotdi non punto fatt'C 
ua e ~m l . d oh' · bl ,~ r r d r. · dice. a u1 a repr 1, ma l rcpro 1 qua t 1cu1a11 

1
01! r1 

fpondcrlono-& domandcumno quando non,gh fe 
cero que{ro. Ma come di · ¡¡ban ) quantonque:; 
s'inge n · di fcut ·ft, npodimcno non p()ff no 
iogann:ir ~io, onde rifpondc loro dkcnd ( ogni 
u¿lta che non foccfü a uno di t¡ucíli .ninimi, ner\ 
lofaccflineantoame) onde ~gofiinodicc <füc: 
stl Chrifto e r~po de ln chic fa, il fuo corpo fa chie 
fa. N J nofiro corpo i1 capo e 11•fosu & i pi di in 
erra. In qualche c:1ka di huomini, quando qu 1-

che uno ti pclb un piedc , non dice il c;¡po tu mi 
cakhi.? lnquel mo oadunque che la linguala qu;a. 

In che mQ le ~eífu11 tO(C., dice tu tn~ ~alchi, c?fi Chrifl:o ca.:. 
do Chri- pu il quale ncíluno calca dmt ( hebbt fa me & non 
fio fia .n~ mi dcíl:i da mangi re &c • .) oµe Chril ofi:omo dice. 
mcmbri, Et uedi in che modo com~nda cofc Jcui. Perche 

J)on dice. lo era in prigionc & non me ne cau~fü, 
era informo; & non mi curafü, tn:i non mi uifit "
fü & non ueniíl:i a me , Ncllo hauer fame parimcn 
te non e hiede menfa prettofa • m~ cibo ne,dfario. 
Tutte le cofc adunque fono bnfiami alla pena. Pri 
tna la faciJitd della do manda, percn· era panc • Se
~onda la fua mifericordia, perche colui che chit:de 
ua er~pouero , Terza l~ comparat1one della na tu .. 
fa percbc era hqomo. ~arta il dcfadcrio dell 
promdfa,, pcr,hc prornifc 1 l regno. ~ uinta la dc
gnit~ di colui ch~ riceueua, perche era Dio che ri .. 
{eue";¡ pcr · puu~ri. Seíl:a Ja foprabond:mza dello 
honore, pcrch s'e degn:ltO riceucr da gli huomi .. 
ui • Scttima la giuíl:itia del darc. Perche ri<;euc da 
noi Je cofe fue. Ma contr~ tutte quefte cofe gli huo 
mini s'acciecano per au~ritia. Cofi dke Chdfofi:() 
mo. Et ueramcnte che gli huomini s'acciecano 
pcr auaritia ~ll'opere della mifericordia :f & fi rcn. 

dono Joro duri & qu:ifi infcnfihili • Conciolia c~e 
li come Ja carita che dirittamcnte e úppolh aJl' ú 
ritia, u u ole fouenirc a tutti & far ben e, coli la aul 
ritia perfuadc 1' afi:enerfi da cofe tali, ~\: non atten .. 
derc all' opere deH:i mifericordia. Attcnto che fom 
miniílra qa~6 configliandoa,l mifero t.h'dla pofsie 
de che non li curi di co e tali, perche ne riceucra 
danno • Ferm~ti qui o miforo altaro che non curi 
ai foccorrcre a gli al tri p íl:i in uccc~id , & mafsi 
mamen te tu crudcl pref dente che.ncm ftudi fü pr 
uedcrc a gli infermi nella tua cullodia dº mi1iiftri 
ne 4i qualunquc altra fofa neceífaria. Atttndi t3i 
ucdi, che qucfio tcrri.bik giuditio , . ncl qual ti <iiiw 
íputa '1eU' opere ddla tniforicordia fopr:tíU. te fp 
iaJ.mente, pcrchcdl giudicc riprend ·ra & punir 
~>crialmentc QOloro che non fono miforicoroioíi. 
Alk>ra odirai durifsime torrcrtio.ni alk quali t 

ndn potrai comtndºrt, tY (he horarigctti k pfa
'cndifsime ammoni~ioni,. alle qu.aJi non ti ucrgo
gni di ripugnare. Allora furaJa .hótt.ait ntilaqua 
leinítJrafahotrend huferi:i ... chc t d co mala-
dctti nel fuoco eterno ~ppar1te(h~o1al ditiuolo 
agli angcli füoi T te ne andraj coU bbámlona ... 
to d. Jla Cllta & d.llfa C·llftodja diuilla, tU che '}lll :tB 
b 11dondH i tuoifofctmi1 fcnza ura 1z~ rltito 
dfa hnmana, &. allora nichte di qutllóch füroofü 
e ntra la carita & h~ ctud~Jme t~ghefii · a 1 
n<J,cfsita de bif~gAoft tHibcrér~· daU mifor.i:i, .. 
l tu.a crudclti ti c~ucitra crud lmcrnd itza R e. 
11llora i bu o ni potranho pr cnder Gonua<li te b p 
t bola, & dfre pcr a-ccreíter la tu.a 1111 feri:i • 1 n che 
JTiOdo ccf o t•cfatttD~,& 6 qmcto it ttib to? Gel o 
l' fattore il qu~I~ k:>ttnthtndo a gliaittilc cofe n -
cc~de, parcua.dw riw telfo d lort> i qui ro i 
tr.i to, che gti altr~ pGncndo difeuocr3no qu"fi 
cofirctti a pagare • Ght ti giomml cHhi4cro aJJo¡ 
Ja tua crudtiti ar. auaritia' pcr la <JtÍ te tu p:itir 
tanto & tali .oofe e . d ir r:tnno f< mpre ~ Allor 
ti 'aprirannó gli ócchi pcrpena,, rna ropp~ t r .. 
di ,:i quali h f'a {0110 a~ iccati per auJritia contr 
!'opere dltlla ltitf r· ~dia. Et :lilora la fofa noia 
t u~glio diita i ~lit t :t. k che hora lfai 11 cu ore 
indurato (ir(' a i traoagliati. Attendi a qul' le p -

he cofo ten di11gcnza o au"ro, o c11ipio, o crude 
~;o afpro tiranno, mehtre C'nt tu puoi m n-
'1arti fiudia'i; ai tandoti Dio J1 fchi arti dn m 
H pcrpetui , . 1a }¡ foffici ntia ddte red ne o-pe.
re della mifericordla 1 .6 prende aquffio moti . • 
Perche Jo huorn ncthrprtfcnte uita tima h:i b1.4 l' 
fogno pcrlap~tcdd c<>rpo, d':iJime to, fcnz:i il ~'mil 
qu~leoon púo'dferc, cioed 1 mangiarc dd . e- cordl • 

e. Et cofi l'oper~ della tnif~ricordia :e ilopr.1:1, 
cioc pafccre r athmato , & dar d b r ali~ t 

to. ~econda ha bifogno d'alimcñto (enza 1 qu -
le non puo bene eff r dbe di úciiihlcn«> . • 1 l . .. 
bitationc, & óti e dopp. a 1peta Ji mifor:c r 1 

cioc ucfürc il nudo & ric;cuer.lo hofpi e, J · 
bifogno dopo quefb oirJt di fcp()It~ra, ... · (~(: 
quima opera di·tnifctic r<hJ ci ppcl 1 J m r 
ti. ~elle: cinque pra cttc cofl f no e . 
tutti .. )gnoaltre duc opere di tfiifori'or.~1 
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