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pieg.ino in alcuno per aleono accidente che fo
~ ui ne,comcfeakuno. i?corrdI~ in ~nfcrmira, 

che foíle prefo da nct.mc1, & coh fi . t~ten~~" 
cfo opere di miferic~rd1~ ~he .fo~o '~ u1{1tar gh rn
cr · , & rifcattare 1 png1omcr1. Et fotto nomc 
¡ rifcarrnrc; s'imcode ogni bencfitio fano loro. 
u e fctte cofc impiegate ne fedeli per Giest1 
hri o , eífo Chrifio u:puta che fi cno facte a Jui, 
pcr lo contrario negatc a fedcli re.puta negare 

alui. dcli fono le fue mcmbra, pcr Il che a colo
ro che fanno opere di mifericordia rende la uita 
eterna, ma a chi le niega rende pena. Nondimc:
no ft dcc auc:rtirc che •1uando fi dice-( Signore quá 
a ti ucd~mmo haucr fame & '-0 

.) non e dom;mda 
·procedente d:i ignorantia, perche s giufl:i cono-
1Ccrmno che l' opere della mücricordia fattc a mcm 
bri di Giest\ Chriíl:o, egli reputa che ficno fatte a 
luí. t íimilmcnte i cattiui fapranno che cfsi faran 
no dannati palo contrario . M:i e domanda di am 
mirationc pcr la grandcua della gratia che fara fat 

gliclctti, & pcr la grandczza della míferia che 
ra "'uc rcprobi. Se per tanto fi fa giuditio fenza 

mifcricordia a colui che non fcce mifcricordia, 
che meritcranno adunquc coloro che rapifcono 
raltrui coíc, fe fono eternal mente dannati quelli 
Che non haranno dato delfuó? Se i non mifcricor ... 

iofi fofierranno cufe tali, che penfiamo noi che 
tiranno i crudcli ( Onde Chrifofl:omo dice. ~i 
e da qudl:o luogo fapcre che non fol.1mente fo .. 

no da cíler condaunati gli huom ini per quello che 
i peccarono, ma anco.per qudlo che non fan

no bcnc. Ma fe fono cofi condannati per quello 
he non fonno bcne, qual pcn3 penfi tu che haran 

no per qucllo che peccano ? E degoamentc. Per
cio he Dio fece lo huomo accio,he faccia bcnc & 
appartenga alla gloria di Dio, & non foJamente 
pct(hc non pecchi • Condofia che fe non fara be
nc , non e ca u fa perche f1.1 crcato. Attcnto fenza 
lcun dubbio che fe nonfoífe creato, non fi fareb
~ccato fopra la tcrra. Perche chi intcndc il mi 
rioddla diuina difpenfatione, conofcc perche 

agionc e fatto lo huomo ' che meritamcnte quati 
ccando e condannato perche non fa giufiitia. 
oís dice Cbrifofl:omo. Ma fi come e migliorc 

far l'opcradclla mifcricordia circa !'anima che cir
a l carpo, cofi e peggiorc il non fe ne curar circa 

~l'-anima che drca al corpo. Onde Chrifofiomo 
dice. S'e impiet.l il non dar quefte cofc corporaJ. 
mcncc a corpi, lequalife riccuono npn poífono 
~mprcuiuc:rc, <"he penfi che impicta fta il non mi-

odlr r ~utrequefic cofefpiritualmente alle anime 
~ pencolaoo ( Lcquali harebbono potJto uiue

tt •n eterno fe fo(fero íl:ate ammini!hate loro. 
«ci~chc: quanto C mi glior l' anima dd corpo, taD 

to c.ptu grauc peccat-0 il non dar le limo fine fpiri-
ali ait· nimc affaticate, ch' a corpi le corporali. 

JL~~. _folo adunq11e fono nella chit:fa i pouc:ri che 
~ fame corporalmente o deboli corporalmen 

., .º fordticri fccondo il corpo, ma aneo poueri 
fi 'n~ualm~~tc ~n2a cibodi giufiitia, feoza beu"'8 

1 di co¡ruu<>oc di Dio, feo.u ucilimcnto di Chri 

flo. Et mafsi~amentc fono poueri queUi che pare 
corporalmente che fiano ricchi , pcrciochc prr lo 
piu 6 troua l'inopia della giufiitia ncll'~bondanza. 
dclle cofe . Son o peHcgrini in 'lucfto mondo, fono 
debilicon l'animo, fono cicchi con Ja mente ,far. 
di per difobedientia & am.ilati di tune l'altrc infcr
m1ta fpirituali, l'anime dequali ;1bomioando ogni 
cfca fpirituale , s·~1pprdfarono fino alle porte deiJa 
mone. Chi adunquc non ha, onde far Jimofine 
corporali, le facda fpirituali, della gratia del uer
bo che riceue da Dio, & tronera retdbutionc de •. 
gna da Chrifio, il qual commemora ogni cofa tan 
to fpirituale quanto corporaJc data, quafi come 
fattc alui, etfendo fme a gli hu o mini. Habbiamo · 
dettc queíle cofe, acdoche i Dottori fappiano quá 
to s'acquill:ino di beatitudine, fe farat>no diligenti 
circa il uerbo, & quanto di dlnnatione fe faranno 
ncg1igcnr:i. Cofi dice Chrifofiomo. (Et ilnderan 
no qudl:i) cioe reprobi ( nel fuplitio eterno, ma i 
giufü nclla uita eterna } onde Chrifofiomo dice .. 
Per quefio gli ingiufii fono punid, & quelJi coro-
1iati. Pcrchcqudla e gratia di magnificenza pcr co 
{e coti picdole & uili, haucre il cielo, & tanto rc-

--gno , & coli grande honore. Cofi dice Chrifofio 
mo • E adunque eterno il fuplitio de cattiui, & 6-
milmente il premio de bu o ni. Perche li come í pee 
cati attuali paffano pcr l'atto & rimangono nclla 
colpa, coti l' opere buonc paílino per r atto, & ri
mangono nel merita. Onde Hieronimo dice .. At
tcnda il prudente Ieaore che fono i fuplitij ctcrni, 
& la uita perpctu.l , & non habbia da poi tema deUc 
rouine • Et fi dce notare, che piu tofl:o fi fa efami-
na dell'opere della mifcricordia, che delle opere 
della giufütia eífendo nondimeno piu tenuti au·~ 
pere della giuílitfa. Perche r opere deIJa mifericor-
<lia fono piu facili, attento che Ianaturainchina a Cagio1te 
<]UCfio, & pero G dec piu riprendere douc m~c~ pcrdae fi 
no, & m(tlo rimunerarc doue elle fono. Adunque de"!aadi 
queílc fi rimunerano & l'altre. lnoltre piu tofto ri ddl ~'i) 
prcndedell'ommifsionc che della commifsionc, cf :i'4ri;9 : 

1endo nondimcno di maggior dclitto le comme.f.. dia , 
fe, & pero piu dcgnc di riprenfione, perche ponen 
do qudloch'e minore, accenna di punir moltopiu . 
quello ch' e m3ggiorc. Perche fe riprcndc qllello 
che s'e ommcílo & lafciato a diet.romolto piu il 
commdfo. Inoltre ripr~nde piu de peccati nel prof 
fimo che cótra Dio, perche íe fono códcnnati i pee : 
cati ncl próíSimo,molto piu i pcccati cótra Dio,co 
me la bdtemmia & l'idolatria. Oltre a cio cffendo 
fette 1' opere della mifcrkordia, ne ommettc & l~
foa a dietro una, cioc Ja fepoltura de morti, la qúa 
le fi commenda folamente in Tobi~, perche e man 
co neceffaria fra tutee l 'al tre opere delJ a mifericor ... 
dia. lnoltrc dfendo la mifericordia corporale & fp~ · 
rituale, riprcnde piu toíl:o i1 mancamfnto ~Ir o-
pccc corporalijche dellc ( pírituali , perche fono. piu 
apparcnti che lcfpirituali, o perche aneo rcrqu~'!l 
fte fi íignificano & moftrano 'luellc · 
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diligc~z~ & imitare ef6cacemcntc. N, n b fb 
Lhrifriano guardar Ciesu Chrilto p:;ffo, pcrc 
aneo i giudei feceroquefio, ma bifogna focond 

Signor Giesa Cbri~o giudiccde ui11i &demortl, : l'eífcmpio mofüato, fare & operar~. Et qucíl 
Jegnati di cotlocarmi dall,z defira nelfultimo giudi- equcllo che li moflra a ~iafcun fe~de nellc pro... 
ti•, & alloi'a fa ch'io oda quella dolci(sima uoce·tua , po~c parole, guarda & fa, quali d1ceffe. Guarda 
la quale promettefli a tuoi eletti dicendo. f/ enite be: 1' eílemplare della p~fsion~ ~el ~ignore incorp,o- , 
nedetti del padre mio, riceuete il regno. Et fa ch'io randola a te per fu1fcerat1ís1ma compafsionc, & · 
non tema dell'udire i mali i quali tu bai minacciato a fa fecondo quello e!femplare, imitandolo cffic .... 
t·eprobi dicendo. JJ.ndate maLadetti nelfiwco eterno. cEte • .Et l'una cofa & l'altradi quclle J'infegna 
O unigeniro /igliuol-0 di Dio h4lbbza mift>ricordia di il eato Pi~tro dicendo, Chriíl:o ha p.~ito pernoi, r. p·c z. 
no¡ fz cbe non prouiamo rnRi quella pena incurabile, . e co la pnma cofa che fi dee guardar dilinentcrue 
cioe cadere dall4gloria del regno & ejfere arfo nel.. te con l'occhio del cuore, lafciando a n~i effcm. 
lttgehenna, Dio mio miferi'cordilt mia • .Amen. . pio acciocfie feguiate le fue uefügie. Ecco lafe-

conda che fi dee feguitarc in fatto efficace1hcntc. 
. Circa la prima fi dee fapcre che fe noi uoleGimo 

~!!!r- narrartuttoqudlo cheGiesú C&rifio pad in que
fto mondo, farcbbe cofa fenza numero, & fpe
tialmente eífe:ndo tutta Ja uica di Chrifio in terr:i 
una ccrta pafsione. Ne e maraniglia, perche cf
fcndo ~utta la ·uita di cfafcun Chrifüano, fe uiuc 
fecondo il Vangelo, un:i ccrta croe~ & martirio, 
comedice.Agofüno, quantQ pit:tnon li dccdu.bi- .. 
tal' d'eífo Chrifio che fecc il Vangclo, & l'aqem .. . 
pie in fe medefimo perfettifsimamcmc? Et comin 
ciando dal principio del Ja natiuita foa, guar4.H!O
me nacque pouero non haucndo ne ca fa. ne uefti, . 
manato in una ui]e fialla pollo in un prefcpio fo- . 
pra un poco di fieno dinJnzi ad animali .brut.i, fü , 
rinuolto in panni uili, árconcifo 1' ottauo giorno 
(;Omincio a [ pargere il (uo fanguc per noi. fug- . 
gen do ~oi .in. Egitto per Ja pcrfocmion~ ~1 I-'lero •. 
de, & md1 ntornando pcr tutta la puerltla & gio
uenttl. fuafoggctto a füoi parenti, & allcuato frn
za alcun dubbio in gran poucrd. Vcncndo poi tcl 
po di mofirarli , guarda in che modo fu battczato 
in tempo di gran freddo in acqqc gelate, & come 
fu macerato·dal d1giuno pcr quaranta giorni con. 
tinoui, & quante tentationi foH:ennc allor:i qal dia 
uolo, &. l]Uante ingiurie & uergqgne fopporto 
fpcífo da giudei, hora diccndo ch'cra indemoni .. 
to, hora chiamandolo famaritanc;> hora diuorato
re, & bciror di uino, hora1nato ;Qj forni¡atione M Ora fecondo Hieronimo , afpergiamo~di 

.F1 fangue ~1 no Ch.o libro ~ i foglia;i deUe ca7 
.fe, & c1rcond1amo lafunc coccmaalfa ca~ 

fa ddfa noíha orationc,& il coceo nella nofira ma 
ne., ~ccioche pofsiamo narrar la uaccaroífa occifa · 
ndla ualle . Gicl liam~ aíl:rctti a uenire alla pafsio. 
ne del Signor.e, la qualé depbÜlmo guardar per af
fctto & imitare in effctto, fccondo queldetto del· 
l' E fodo. Confi der:i & fa fecondo l' efemplare che 
ti fo moílrato ful monte. Chrifio e come libro 
efemplare, alcui dfcmpio debbbmo menare & 
corrcgger tutta J4 u ita nofrra • Et quantunque Gic 
~u Chrifio fia fpdfo dctto ne1Ja fcrittura monte 
per conto dell' a] tez za della eccell entifsima füa per ... 
fettione. nondiineno e detto monte ' mafsima
mentc efaltato suJa crocc, per conto dell'altezza 
del merito della foa ficntifsima pafsione. Jn que 
l'l:o monte 3dum1uecioe Chriíl:o crodfiífo n'e mo
fi:ra~o un· dfemp.lue il qual debbiamo guardar con 

hora bcfiemmiatorc, hora feduttor del p~polo, 
& malee alcrc cofe diccuano bdl:emmi:mdo con
tra di lui, nondimeno. tentau:mo fcmprc di p o
cedcr piu oltre a farli ingi urfofi , hora uolcndolo 
lapidare, & hora precipitar.lo d'u~ monte. Cu r-
da aneo con quama fati ca cgli 1;1iíle, perche era o
gni di ncl tempio & nella ftnago.ga a predicare~. • 
fe n"andaua di citta in citta,& di tcrrain tcrrJ. ·pcf 
fo fe ne paífaua la notte in ortitione' curo molti i~ 
fermi, libero mol ti indemoni1ti; fufcito, p3fc 
Ja moltitudine affiimaia, & nvndimeno in .turre 
quefre cofe foggetto allc le~i de.lla nat~r~ ·' 31f • 
fame, alla fcte, & a tuttc laltrc mfermtta d 11 
huomo fe ue pafso fe~za. peccato .ikuno. !=-" r. 
in che modotutta la uitafuafu in fatiche .&m p:w 

íioni, & ~ltre fimili ~ Ma guaraa· diligc.ntcm º: 
·te cioche egli fofrenne in quc~a pafsione.chc: .ºº 
habbiamo a tr~ttare, ~ fpet1al!Dentc gli a

1
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i un~i della pafsionc ne quali tutti Chrilro pa 
.. r.>! mcmc.Circ.:i cio,fecondo Ago'lmo,nor1 

• u~t i ben .. he ChriUo free in t~rra, ma an 
e ocu· iim~clcchcgli fofi:cnnc,.futuao diúipii 
r n dt cofl:umi. Onde b paísione dd ~ignore ab 

ccia in f· ogni pcrfcttionc de gli huomini pvf 
Jibil in ~udh u ita, perche e hriito perfettiíSima 
m ntc ad mpie in íc mcdcfin elb ful pafsione, , 
tuttequclleoperc Ji perfcttíonc ch'cgh iofcgno. 
mlin L Vangelo. Et pero ndla crocc del Signare .. 
e iJ fine dcllilcggc & dcfü fcrittura.Nella pahion 
fu hfomma d'ogni pcrfettionc. Nclla morte la 
confumationc '11 finimcnto d'ogni formone. On .. 
d l'ApoH:olodiccua.Ionon giud1cai di faperaku 
n cofa fra uoi,fe non Giesu chri fro,& qucflo ero 
jfilfo: Ccrto ( h'il fapcr do Je fapcr tutto CJllCIJo . 

chcs':ipparticnc alh falutt . Conciolia che fe íi trat 
t3 d lb pouertd. uolontaria, chie piu poucro di . 
cbritl:o pcndcmc ignudo fu la croce ? poi che non 
h:mcua deme appoggiarc il capo?~cfauclliamo del . 
1' dic1 tia & dclli humilta,chi mai fi hu mili o,& 

ui!i tanto come fcce Chrifio, che fu fatto obcdié 
t11lO Ita mortc della crocc , foíl:cnendo pcr noi 

• t ti obbrobrii uili & coli grandi? ~e fi fa mentio
.. , 11.t cafüt.i uergmale, chi piu c:ilto di lui che 

n cquc di madre uerginc?Sc li ragiona della carjd, 
• · bbc ne maggior ne tanta carid quanto Chri 
o?il qual ndla Liu pa{sione pofe l'anima fua per 

le peco re (uc, & u o lle patir per noi coíi horrendi 
u litii?potcndo nondimeno liberare col f olo cen 
~ d lla uolond?. Tella pafsionc adunque del Sil$• 
nlu~cl' clf. mplarc della perfcttionc di tutte le utr 

,la come s'cdetto di fopra. Inoltre riluce in lei. 
o 1 cr eco rimcdio & medicitia contra ogni fpiritual 
": m rbo perche per qudlo che uoJle padre mortc 
1 

t . r 0 nofifsima,habbiamorimedio cétra Jafuper 
.1 cr qucllo che ·uolle eífere accomp:ignato da 

1 ni, ne dJ rimedio contr:i la inuidia. Per q uel 
1 che t:icquc contra chi lo beflemmiaua, ne da ri 

1cdio contra l'ira.Per quello che uolle eífer difie 
Í< li la crocc & clmfitto co chiodi, ne d:i rimedio 
comr l'acciJ a che non lafcía abbracdar la croce 

cll2 _renitcmia. M:t pcr la fua nudid & pouerd 
b1:imo rimcdio contra l'auaritia. Perlo gufrar 

et fidc & delt'accto habbiamo il rimedio contra 
ola.Perle ferite hauute & per l'afflittione del 

( mmo üolore,habbiamo rimedío contra la luílu 
n · · quc~i ~ono fotte figilH che-fuggdlano il Ji
-· tl ·lla u1~,ilqual ChriHone· apn ndla fua paf 

han ,& porncchiafo l'acfüodella uita. Vediamo 
u~quc ~dempit t le pmictte cofe nclla pJ.,fsio · 

11 d1 Chr1flo. Finalmente fe li tratta della pltien
, tta la pafsionedimoílra una eccellmtifsima 

ª -~~e _di Chrifro. Se parliamo<lel difprezzo dd 
. ndo; :& 'dd Cepararft dalle cofe mondane , chi 
~u p_iu·tontano & ·afrratto ·da tutte Je cofe ter 

li~nc ~~·e.ch.rifto fu hcrocc fopra la tcrra,& alza to 
ratto fopra tutte le cofc terre~c? Se fi fa men 

1 h ~ ddl'afünemia & del digiuno o della fam~, 
n!lo n~n gufio nella foa pafsione fe non fele, 

e o,& umo mi rrato.Sc fi tratta di domare il cor 
,qual corpo fu mai tanto do mato quanto quel 

lo del Sigraorc fu la croce? Se fi tmdla ddl'cffica 
cil della oratione., c:hi oromni piu dfi. ac~mcntc 
di chriílo? poi che pcr frrncntifüma actention~ 
netl' orationc fu do g0cciole di G~guc? Se foµdlia
m o del dar dellclimofine & d'altrc opere di mife .. 
ricordia , ch1 dicdc mai m:iggior limofina che 
dfo chriíl:o~il qual dicde a noi p~ucri pcr limol~n._ 
perpetua il proprio corpo pcr cibo, & ii fangue 
foo per bcuanda? Vi lito anc;o gli infrmii,mcmrc 
che conforto i cuori infcrmi de difrepoli, & curo 
molti malati.RifcQffe mol ti p~igioni del Jimbo,& 
fufcito morti de fepolcri. Se fi ragiona dcmunare i · 
nemici,pcndendo in croce, prego pcr i fooi croci 
fiffori.Sc parliamo del pcrdon<lr l'otfcfc; chi mai 
piu Jibcramento rimeífe i debiti a luo i debitori di 
lui?poi che non folamcnte rimcífc i dc.:biti al ladro . 
ne,ma gli ptomifc aneo il paradifo? Et cofi di fo 
miglianti cofc che noi trouiamo che fono d'anan 
taggioadcmpiutc nellafu~ pafsione. Similmentc 
anconoi,fe uogliamo eílere perfetti imitatori di 
chrifro,dtbbiamo aqempierc queíl:ccofe, o in tat · 
to,o in dcfiderioo in miniíl:erio. Perche,comc di •. 
ce Hic:ronimo. Tutto quello che fo fattocfrca il . 
Signore nella Jua paisione,quantunque i,giudci lo 
faceífero con altra mente, nondimeno a noi credé 
ti apportano facramenti mifüci. coli aneo caifa . ,. 
quandodiífe,biiognache muoia uno huomo pcr M L 

·¡ 1 fc ' h r. d · rr d' att. 100 
1 popo o non eppe c10c e 11 iceue & 1100 ime 
no profeto. ll limike di tutti i gefii dcJla pafsionc · ··• 
del Signore,i quali noi debbiamo guardare & fare 
fecondo quello eílemplare ( Haucndo adunque : 
Giesu finito i fermoni) prcdette del íccondo foo 
auenimento,oue prcdiílc di douer uenire al giudi 
tio in maefH & fplendóre , confcgucntcmentc .' 
mofira di douer patire,per anitnonire che ilfacra .. 
mento della ero ce. era mefcolato aJla gloria del rae 
ternid,quafi che chi ha compafsione del crocifitfo , 
non tema del giuditio • perche fono congiunti co 
me caufa finale & effctto,la gloria ddl'eternid, & · 
i1 merito della pafsione... Dopo r auento adunquc 
della maelhl foggingne la humilta della pafsionc. 
cóme fua caufa,pc:rciochc l'effctto della p:>.fsione, . 
ouero caufa finalc,c fa glqria dclt,eternid. Oode. 
J' Apoíl:olo dice.chrifto e fatto obediente finll alfa Filip. i. 
morte,per il che Diorcfalto.cornincia adunqu~ la 
narratione della Paf qua & fua pafsione, nella qoaf 
le cífo chrillo nofira Paf qua ft doueua facrificarc. 
& nel medeíimo dt cioc nena terza feria fo Ja fcra, 
& nel luogo medefim<> cioe ful monte o.Jiueto 
( diffe a difcepoli fuoi.Sapete che dopo due di )cio 
e ndla quinta feria ful tardi {fi fora la Paf<:1ua)& fi 
facrifi<!a l'agnello Pafquale .. -Et io aggiungo che 
uoi nórt.fJpctedw aJlora(ctiandio il figliuolo del 
lo huomo) cioc d~Ua u~tgine {fara dJto accioche 
fia crocififfo)& fara la Pafqua paífando. D:ll che li 
ucdc che non fu dato peri gnorantia m2 per foa 
uolontJ. rvta ben dice (iJ figli u o lo dello !momo) 
perche fu ricenuto & crocifiífo {econ lo la forma 
human:i,non fecondo la diuina nelh qualc e fem 
pre immortalc. & bendHfo fara dato,perche fono 
<jucfia uoccfara dato s'cfprimono d·uerfc uolon
ta,conciofiHhe Dio padre cUedc il flgliuolo pcr 

carita 
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<earíra & per tttilita ele! genere bu mano, & ~e.r lo 
ii:O.rtr~trio GiudJ io di1:dc a giudei per auarma & 
;p.er hratm diguadJsm~·?Itrc a cio lo fpir~tofan~a 
Jo dicdt: pcr foa bcmgmta, pcr lo contrario 1 G1u 
.d.ei lo dicr-0110 a Pi!.ao pcr muidia & maligntd. 
Jnoltr.c il figliuolo dicd.c fe mcdcfimo pc.r ad.em
piere i) bcncpbcito diuino.per Jo contrano P1lato 
lo dicde ;,i.lb croce per fodisfare alla peruerfa uo
lond de giudei • Olrrc: a cio il diauolo per timorC'1 

acciochc non li foílc tolto di mano la generatione 
humana perla doctrina & peri miracoli dj chrifio, 
non ~ucrtendo cht> gli farebbe tolto di mano piu 
pcr la morte fua,che non fu pt!r i miracoli &' pcr la 
dottrina fua.Ecco opera comunc, ma diuerfe uoló 
.ta. Adunquc il padre,& il figliuolo,& lo lpirito fan 
,t0 fono non fo lo da amare ma aneo Ja glorificare, 
& Ciuda infierne con gli altri non pur fono da ef 
fer biatimati ma ~neo condannati. perche quello 
che il paJre,il figliuolo, & lo fp1rito fanto teccro 
con buona intentiouc, cofiorn lo fecero con catti 
u:i.Prcdice a difccpoli che doueua ci,er tradito & , 
& dato,fortificandoli inanzi, accioche prima che 
aícoliino quello che doueua auenirc, uedcndo di 
fo bito il m~iefiro cíler dato alla ero ce nó fiupifchi 
no.Et perche li troua in diuerfi luoghi quefto no .. 

f>;¡(qua irl me Pa(yua,col quale li lignifican? diuerfe cofe,pe 
q~át~ mo ro.per non errare in equiuoco' uediamo c10che íi 
• 1 fi uuen gmfichi. Si dee adunq; faperc per dichiarationc di 
da, l . ' l . ' l . mo te contr:ll'tcta,c le primtcramcntc e e i1~1mat:l 

"' Pafqn1,tutta la fcttimana o u ero i fcttc di de gh azi 
mi,ne quali i giudc; mangiauano i pani azimt cioe 
fonza licuito o fcrmenco. Onde ne gli atti de gli 

A A poLloli uolendo dopo Pafiqua *'rodurlo 31 popo 
tt. u.. r-fc 

Jo,il primo & !'ultimo di di quella cttimana erano 
molto pin iolenni che quelli di mc220.Seconda,Pa 
Í<.Jl13 e chiamata la hora della facrificatione dell' a
gndlo cioe la f era ndla qu ale l' agnello era imola
to,ch' e il principio del primo di de gli azimi,il qua 
le era il piu folenne come qu.l(noi fa pete che dopo 
due di fara p3fqua) Ma il di precedendo a quclla 
hora,non era detto Pafqua,,ncera folenne. Teua 
e dctta il primo de gli azi~i,che era celcbratifsimo 
cioe la quintadecima LunadeI primo mefe quádo 
il popolo d'Ifrael ufci dell'Egitto,come quiui fi ap 

Luc. i~. preffJua il di feíl:o de giudei che e chiamato Pa.. 
Gio.13. fi.1ua,comequiui.Inanzialdi feíl:o della Pafqua. 

%arta e detta la fefüuiti del mang1ar Pafquale 
come ne l Paralip. Non fu fafc fim1le a quelfo in 
Ifo1d.~inta i: dettal'agnelloPafquale che li má 

2..Pu.3 f. oiaua :tpparecchiato,come quiui.Ouc uuoi tu che 
Mmh.i6 ti apparecchi:imo il mangiar JaPafqua r Et quiui. 

Ven ne il d1' de gli azimi,nd quale ercl neceffarío oc 
cider la Paf qua .Sefia,i p:mi azi!Di, o qualunque al

luc ·" r · tr 0 cibo Paíqualc come quiui. Non entraron o nd 
Pretorio pcrnon contaminarl1, ma perm;ingiar~la 

. Pafqua>cioe i pani azimi o u~ro Palquali, perche a 
Giou. 18, mangiar gli aztmi ~ bifognau~ ch~ foífero

1 
mondadti 

pcr fctte di.& pero non poteuano in qua unque 1 
quei fette di cmrar ncl Pretorio. Scttima e detto cí 
fo chriíl:o íegnato per l'agncllo P:ifq~alc,come qui 
ui.E imolatochriíl:o Pafqu:¡nofira,perche e uera-

1· Cor. f· men~c Ja nafüa Pafqua.Nondin.eno comanemcn , 

te fi chiama Paf qua il di nel qualc era imolato Jo 
agnello.E chiamat:J p~fqua non dalla paf.sione, ma 
dal eran fito & paífagg10. La prima origine di que 
fio nome fi ha dallo hcbrco,pcrche Ja paf qua e det 
tél quafi Fafe,ch'in hebreo e quclmedelimo che trá 
ÍJto.Ma la paf qua de Giudei era detta tranlito pcr 
due cofc.L'una perch'in quella notte nella. quale e 
imolato l' ag nell o,l' angelo eíl:erminatorc uedcnd 0 

il fangue dell'agnello fu le porte de gli Ifraeliti,tta 
pafso,non gli percotendo.L' altra perche i figliuoli 
d' drael fuggendo in quel1a notte d:ilfa feruitu di 
Egitto,pafiarono il mar roffo,& poi uennero alla 
terra dc.:Jla g~a prom~ffa heredita & pace. Et pero 
queíl:a fefi:a e ben ch1Jmata paf qua , nel qual tranti 
to e aneo prefigurato il tranfito di Chrino di que 
fio mondo al padre,& il tranfito noíl:ro da uitii alle 
uirtú,& dalle cofc terrene alle celefü,Et pero fimil 
mente la pafqua de Chrifüani mifücamantc e det 
ta tr:mfito, perche in quella il ~ignore paffo pcr 
mortc da quefro mondo al padre. & lignifica che i 
fedeli fcgucn<lo Chrifio colfuo effemp10,o prendé 
do penitencia o martirio íecondo quel dc:lto. Paf 
fammo per fuoco & per acqua,o afptrando perde- ful 
:fidcrio di menee alle coíc ccldh fecondo quel dct E 
to.1,aífatc a me tutti che defideratc me,paHer:mno 

1 1 
• 

per il fangue fparfo di chrifio alla promcfsionc del 

·' . 

la patria celelle. Percioche il fangue di chrifio fi 
dceporrefopral'una & l'altrapottecioe fopr::i lo 
imelletto deuotamente ripenfando,& topra l'aftct 
to deuotamcnte imitando pcr penircmia . Ondde 
condo Agofiino il fcgno della ero ce c~ccia dól noi 
l'efierminatore,fe pero il cuor nofüo ha Ouifio 
fuo habitntore,dc:l cuifangue tinte le porte nofirc, 
ci<;>c fcgnatc le nofirc fróti col fegno della fua ero 
ce.,Caamo liberati dalla perditione di qucílo módo 
com<: dalla cattiuita d'Egitto, & facciamo un falu 
bcrrimo tranfito, quando dal diauolo pafsiamo a 
chrifio,& da qucH:o mondo infiabile al fuo fonda 
tifsimo regno.~econdo Beda,perche s'e comanda 
to che fi cdebri il di di Pafqua ne pani ~:r.imi, & in 
uo di imolaco l'agnello a uefpro fegnitano per or 
dine fette di de gJi azimi. Gics u f'J ri una uolta fola 
pcr noi,& pallando di quefio mondo, ne coman .. 
do che noi uiuc lsimo per cutto il tempo di quefio 
mondo che (intefo per lette giorni,nc gli azimi di 
finceri d & di u.ema, & facendo quafi una pafqu~ 
perpetua, penbamo fcmprc che li dec paffarc di 
qudlo mondo, & che debbiamo fuggirc có tutt~ 
il nofiro crcderc 1 dcfideri del módo, quafi ritegru 
d'Egitto,& ne ammonifce che dalla conucrfau°: 
ne mondana pafsiamo dentro a una fecrcta follcca 
tudinc di uirtu.Dopo quríl:o il Signorc ri_t crnocó 
dodici difccpoH in Betania,& reilo prdlo a .Laza-
ro,M:i na,& Maria fue forcllc, inlegn:mdo !or_? a! 
l'ufaoza fua & conform1doli • Et qucfia p01 ~o uc 
ne in Gierufalcm,fi come haueua futto auant16n~ 
al di della cena. Et cofi i giudei haueuano luogu 
trattar piu libcramcnrc della fua morte. 
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ao che non foffe tolto Joro l'aiut o del popo1o. On 
dedkono fattoilconfiglio fra loro (non in di <li 
di ftfh1)tl'oe de gli azimi, id eíl: nclla foltnnid pa 
fq_u:ile che era uidna , non fi dee prendcre per am
Itip."Zarlo.11 che efü non ,d~ceuctno pcr riuen:n ia 
<kltafefü·ma(accioche non foíle tumulto ocl po 
pol6)ptr Pa diuerlid deU-opinioni del popolo par 
tt dHord amindd Chriíl:o, & parte oc11=ind llo, & 
f'átte\::tedendo & non credendo. Ma molti pcr la 
fólennitaoeHa p-afqua erano lienuri inCit'::rufatem. 
E't 'f'~rélíe al cu ni íl:imauano che GjcstHoífc u ero 
€hrift-o;temea:ino,fe durando Ja foknuid pafqua· 
le,gh rn~tteuano le mani addoílo,,accioche il popo 
lo the !1tirlaua norl fi lt'll:ifle loro contra; difondcC 
~ ffittd&cente;& coli fi foggiffe dalle loro mani. 
E&i terh~uarlo Ja plebé rion fchiuando lo ltandalo· 
ina t'etnpíto,nc l.l fcdit.ione, ma li guardauai10 che ,lililllllllllillir nol'l fofie tolto Ió1~. ·onde perdo configliauano d ·. dfffrtirc'b fua rnortcfino :i dopo le fetlc. Ma da' 
poi mlt~.áro110 quefto coriliglio,perche trounrono 
o~twtñra di pi gJiatlofecretamcnte per un fuo d; 
~polo. Att~ndi qui che i maggiori princip.ilmentt 
~1c~uanodi far ctipi.rar maie (;icsu,perchc ufd di 
, .ilJÜónia l'iniquid·da principi & da Seniori. Coú 
Jmfohoggi.maggiori frn gJr altri fi licuailo ~ótra 
tH lól,& fon no rtrnggiori ícan<lali de gli altri. On 
d 'Bcrnar.lodicc.U buoo Ciestl. pnr che tutto il 
fu .ondo tí habbia congiurato contra. & quclH fono 
primi a pedeguitarti , i quJ!i pare che reggano i1 
popolo & dfrizzinoil prindpato ( Ma entro ~:ita
hasin Giud:l) doe nell'anjma di Giu<la, il qu:ile 
(~ca\'ioth)c detto, perche h:tcque in una uilla co 
6 'élibmata.Entro dico ndns_ . zando, ma hauct1 
liMrbuato fa porta apcrta.petche dimenticatoíi di 
cio 'che hauena ueduto' h~ttJeua rocchio indirhto 
allá fofa ~uatitiá(tna entro)rton per effentfa,&eífen 
t1iaim·ente fdr~cd olando ~n qhe U' anima. pe~c~e f~ 
tondo Agolhno, coli Dio foto entra nel! anima 
the la erro' ma entro per cfletto di foggcfiion·e, 
fóinmiriríl:ranelo uend'itionc & traditionedi Chri 
ftb foggiogandolo afü fcruitu fua pcr etfctto 
tf ltl pie: no poífeífo,dopo d cibo tolto. Dal che fi ue' 
de che iN dgni pccc~iro n orrale i 1 diauolo cntr~ 
nello huomo,accioche lo pofsied;¡ finalmente pill 
die prima Gt udéi a~qú~ udendoJi congrega tí¡> 
trartar della mortt'di chtiílo,ilqnale h:rneua aoco 
1idito da chrifiro che farebbc dato ;iccioche fotfe 
crocifüfo·in queJla pafqua ci'allora, & preífo a Je 
penfando & d.kendo nelfoo (tiorc. ~eíl:o huo 
mo morra. di breue,:& io poífo dirlo coll mio gua 
dlgno(fi partyda chriíl:o,& fata compagnia, ne) 
tanto col cotp6 quanto con Ja mente partendóti, 
& uencndo come tradirorcal configlio diffe lóto 
(che mi uoléteuoi dctre, & io uc lo claro nclle rna
ni? )occalt.lmente cioe & f<:nia fhcpíro(&s' allegr2 
rono) perche qnel modo di prender chriíl:o col 
mczzo dd Gro dtfccpolo. p;irerra loro che foíle piu 
canueniente & fccteto.onae murarono il prccerto 
conftglio cioediffm:ndo la mortc fua fino a dopo 
)e fcHe, \1a perche trouJrono it tr:id1tore,occ&ro 
chrifro in qucltJ fofiiuid. Et qucílo fu d1fpoílo to 
me dice Lcone Pápa ptr <liuino configlio. perche 
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biiognautl che s'adcmBidfc W!' manifeilo cffett9, 
qudlo che lur;gamcmc fl.} p1'0n)cílo fotto fig}}~i 
to mifrc:rio. l:.t íi conueone Giud:i con loro,di dar 
Chritlo pcr trcnta dan~ri di argcnto,prezz~·mcd~ 
fimo della uendita di Iofef f.1n.:t da fuc.1i fr.ateUi. 
perc.ioch<: nellcl uc11dido11C' di lofoffu fig:ur11ta·I~ 

Preno di te iditionc di Chrift9. Ciuda ando <lila c;qng~ega 
lolcf. tion~ douc uende Ch,rifto, cofi molci _u~µqq_a glj~ 
Gtri. Jó· fpcttacoli doue ucndono Chri~o _p~r ,p~~$:_?. j~3~n . 

ti o ne & pcr poco prczz.o. Eífo d c~,c pe~¡ttGP~fl da 
¡¡,1.ri d'argento,1m i pccc~to5i q;lnno .fpc:ff~p.cr ~ 
~o pre izo. Oue dice J,..conc Papa , ch~ l'a9ima dcíi 
derof.i di guadagno non teme di perir pcF pQCa co · 
Í?,&.non e ucfiigio akuno di giufütia il), q,ue~.~uo 
rc,ncl qualc l' a uaritia íi fece fqnza.Infcli_ce ~i\I~ª 
mercat«otc che <liede t~rnto gran cofa per ta~t~ 
poco,& dicdc Dio per il dan.aro, & il u~ro peri. 

ano & !'eterno pcr il tranlitorio .. Etpcrcitl(n~ 
1 aueua qdtto che il ~ignore doucua morirc ih~ 
~o di,& perche pcn~Q di pQ~c;rlo r_itc~cr nclla mQ~ 
te,uollc che la fopraíbntc mor te roílc a fuo guad 
gno. Conciolia che: dfcndo ladro, & .u:ncndo.1.a 
borfa' & ucduto fparfo l'un,guento_ ro'pra il ClP., 
& a picJi del Sjgnorc chccgl!. haucua gi1:1dic~~o 
<;he (i doucílc ucndcrc pe:r ,h:iuc:rnc il prczz.o ~u . 
k ricupcr, re: col ucpdc:r.c jl madl:ro l]LlCllo CQC. tf 
fo haucua perduro n~l fp.ngcrk. dclt'yng\lc.nto. ) 
Q!_•ct trema ar gen ti ualcuano trcfcnto ddf!ª ·i yfo 
li,pcr_chc og!1iu~o d\~fsi u;ilct~;i d1ccr,& co.1~ 1 , l ~ 
uéd1t:1011 ·di chrtfto rtcupct o J~ u. lorc dcH 9gu · 
to prcd ·tto,& ricompcns" ji q.1~1no di tm:c:o p. . 
nari del qu3lc h~uc:u:i p:irl:.to dt ccnJo.)\rc~ n 
oend~ c¡ucílo ungucnto rr c.nr.o danar~ 0~1,dqlj 
poucri bif gnoi1? e pcraurnrur;J qu fb tu !J a 
fa pcr b l]u:ilc Matthco rec;1to ui 1! fa~t~- di Ma, 
ria,.acciochc conuencuolmcmc narrafle tl fatto P. 
lo qqalc Gi~1da ucndc il Sigt:iQrc,quali continou"!l 
~o l'ctfctto alla ca u fa, att nto he gucHo ÍJtto t 
occafioncddh ue~dicione di Chtiíl:o. Gi~!Jia a ¿ 

qut uno de dodici f?Crl~~~}:C:·o tna pon pcr lllCfl;: 

o,pcr home non pc:r offü10 .)col corpo non con . 
l'animo,non inuitato dJ principi, non confhettQ.
non cacci:1to da ndfona nccefs1d,fe ne ando di fu 
propria uolond & pcr propria maligni.d,& do'mi 
do pcr frclcrato coníiglio dc.Ua mente fu~inon cer 
ta fon,ma come ft fool fa re da ~ofa cara m:i ,:o[_. ui. 
le come fe ucnddfo uno fchia~o, &_ nmeífe in po 
ter de compratori il dargli quamo pareíl<! loro. 
Conciofta chequando l1 mcttonojn uendita Je co 
('-= uilí,il ucnditor fuol dom.indare al compratorc 
quamo uuoi dare?ma quandu Lt cofa e cara gli di-
e,io uoglio wn:o. Milbcamcmc pcr Giuda (i li 

gnifican'""' i giudici,prel~ti,& í]1~cr~oti cattiui che 
non dfano di ucndcrc 1 benefic1,d1ccndo fp, {fo fe 
non cólc paro le, .co fatti (che mi uolcte c.l.m: & io 
ue Ic • \ro?)oode Btrnardo dice.~:mti hoggi di 
q11clh che .. icenerono a reggerc anime( cofa dJ nó 
dirti fcnzJ l.icrimc)fabricJno a chrilto obbrobri, 
fLigclli, chiodi, lan~ia, croci & morte n ·lla forna. 
ce ddl';¡ua1iria, diffi·reuti d:i G iuda in quello íolo 
che dfo compcrso ogni emolumento di tutti que 
fii danari col numero,, ma quelh con una di u ora 

trice ingordigia di guadagno rifcuotono in fi 1i ti 
danari afpir~nti?~q;.z,,~~, temonp cij-pon pcrdcrli, 
ft ripofano nell'amor loro , ne ffimano il cadcrc 0 

il f.tluar~ dc~:11ni~t cífcnd . t~ºP.P.? iug1aifoi 
Jcl p;immof!lo d1 c~r-~l:o, non hanno ompafi i 
Q.C ~l'u~a '\U~ ~q~t.11uone di lolcf. ·Goíi d ce .B · 
uard~.yi~~ad. iuf c~~~lc.pcu· l'auar·ua,: tr hcc 
me q1cc,Lcone ~apa.1..'a1~1ma dcíidcrofa Ji quad 
gno &c.-:omc ti1 fopra fi e dctto.Da qudlo anico 
lo della uénditione di chriíl:o, fe ne cauano trc do 
cumciiltÍ notabili.11 primo c~chc noi ci gundiamo T 
di non commettcr mai wli nefanda frclcratczza mr~ ~ 
di »éder chrÚto,nd che ircorriamo in <iiuedl mo ~~rÍ 
ai. Onde .Bcda dice. Mohj hoggi di han no in hor b 
rore la fcderatczza di Giuda che ucndc pcr d.mari t 0 

·¡ · & 11 p· r f. Cbu 1 ~ig~ur<:. mac Lío K> 1uo, come o ~ cmpia 
& nefanda nondimeno non fo ne guard no. Pcr 
cioche quando rcndano faifa tdtimonianu rótr.t 
~kuno pcr danari,cfsi uendono per dan:ui il ig. 
~cgand·o li ueritd per d.marj.mcnto ch'dfo d1fl ·, 
io fono la ucrita. ~ando maechi·a~o Ja compl 
gnia della fraternit~ con la pelle della aifcordia, Gi .r . 
tradifciono il Signorc,perche Dio e tarita. l l¡uali 
etiandio,ancora che alcuno non dia loro dan:1ri,, 
ucqdono ilSignorc pcr Janari, perche fprezzat la 
im~in« del crcatorc: all cuí íembi~nza furono 
crcact,prcndono I'imagln~ del Princi pe dj qucíl 
rnpndo,pcrchcfecondoHieronimo, fi come Gio 
1.>¡anni Ihttifia c~e fu mono non perla contcfsio 
n(di e hrtllo ma pc:r difcía ddla uc1id, & nondi 
meno mori per chriíl.:o,perchc riccuc il milrtiriu 
P,Cr la ucrid,cofi pcr lo contrario,chi {~m:zza le r:i 
gioni della carita & dellú1eritaSenz·~knn dubbio 
tra<lifcc chrifio ch' e ucrita & carita. twzi uni..cr 
falmcnte come dice Origenc. 1 utti coloi o e hc2b 
h:mdon:ino lJ giuíl:Jtia perle cote tcmporali o mó 
danc,ucndono Dio ch' e giullitia. Similmentc u n 
dc_Dio ,chi u ende la giuftitia o il contiglio,pcrcl 
'~ºe giufütia & fpirito & angdo di conliglio. o 
lmancouende ilSignorc, cheooníi curandod l , 
timare & dell'amo~· ít.10,e conuinto d·amJr<! ... · cu Dio 
ur piu lc.cofc tcrrenc · caduchc,,anzi le coJpcuoli uc • 
&piencdidclitto.Vendeancoil igno1cprrdan .u 

ri colui che !pende i d3nari per u11naolona. Olnc 
a cio i GmomJci ucndono Oio. Et P,crchcc fim 
nia tanto dllla p.me di chi d.i;quanto da cok.ti che 
riccuc1 pero Giuda non pur pecco in uende~d~ 
chritlo, ma :meo j Giudci nd comprarlo. colut co 
pra Ch1 ifto d;i me,che dando mi qualchc '"º[: • tcm 
poralc,m1 toghc chriHo,uerb1 sratia. Se l'adul : 
re mi lo da follameute onde il nuo cuor s 'cfalt:i' 
loro¡ mi toolie Chrifio,& io C'lnfonr.cnd~ pcr u .. n o • 
lod~ ucfü10 chriilo. Jnoltrc~ cbndomi d n2n o 
qu Ji mi tira :i pcccaro mortak,m_i wglic C?ri 
& io confontendo u~ndo chrifio • Ec nondam 
ne colui ri 1~11 c.hrilto ompr;rndo, ne io, n~ u ~ 
u e ne a te.cÓÍi fu 

1

d1 Cmd• & d~ Giudei, J q~ ,1 ,pr · 
ncl'unon'"'l'.iltrono1Hc.:nncchriílo,mas·l q. aíl~ 
a noi hrifü:im.O .. dc: Rab .. no dice.AH ·g at hr 
fhano,ru uincelli n I comm ·rtio de tuoi acm~c 
~~llocheG·udauendc,&ilgiud o compr . t 

lo acquillaili. perche Clirifro e n Uro . n°•~ .. 
u Cl 
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iu .. i ch lo comprarono. 11 fccondo e ch~· n~i 

0 m:amo d'cth·r uenJuti & fiJrczzati per laude 
1 D 1 o attcnto che chi ucndc alcun::i rnfa, fi 
pprewi piu quello pe.re he ella ~ uenduta ~che la 
oii 11 .t. Ondcsakunondíuo cu0rct1fümc: 

r di nunorua lo1cd1:quello che: cu fri ,non ri tul 
re, • maf~imlmcmc: per como di Dio. Perche 

íC ffi ~ ign'>rc & , aluator nofiro che e i1 fomme> 
ben & 'infinita boma, nd quale Cuno ripolH cut 

i tcfori,ti dcgno pcr noi d'effcr tennto tanto ui 
e ·di cofi poco p rcgio,& d'eílcr uéduto & fprez· 

to ingiufüuncntc, noi che ueramcnte filmo uiJ1 
d gni d' {krc fprczZJtÍ, fo trogfouno guardare· 

11 n11fi·r ia d la noU:ra conditione, p ere he non 
· pponi. mo gíuítamc:nte d•effere fprezzJti, anzi 

tcnuci per nulla? Onde il S:1lmo dice. lo fofienni 
• 6 • obbt brío per te. 11 terzo documento e, che }o. 

huomo dee uender fe meddimo pcr il rcgno. 
' rci >C . e íc il rcgno cclcfieed.i uenderc,& tantt» 

le 1tt:mto tu hai, & tu non hai nulla di megli<>
hc t medefimo, ucndi adunque te medelrm<> 

p r il re no de cieli , Ú come C H ll I S T <>' 
uotlc eílcrucnduto per acquiflarci iI rcgno de cíe · 
li. l ricord.1rft di qudl:o articoJo pen1i lo hue> 

o- mo ll'udlid Íi1:i , perche Ce fi deudf.: Himare a giU; 
....... ~-·· .. floprczzo a pena che ualerebbe un quattrino, anzt 

null in complratione a C H R. I S T O, il 
u l fu uenduro per ~ofi uile & poco prczzo. 

uolc re pc:nli fe cfio u ende mai e H R. 1 s T o~ -
abbandon:rndo lui o i fuoi prccttti pc:r cofe temp0c 
. ti ,o p ·r J ilcmmoni tunfitorie. Ultre a cío peníi 
JO qu 1 modo cgli acquifio gratis per fua mer~ 
~on cofi a qucl modo uend uto. Et perche a nto1 
ho i C H R 1 S T O e da uenderc , pero fi1, 

com .. C iuda fceleratamente uc:nde e H R 1 

• T > coii tu pcr lo contrario compralo con le• 
Juno f. e,& fe non hai altro, d:i per lui il cuor-cuo,.. 

ere e cgli defidera qudl:o fopra tutte le cofe del' 
ndo,fi·conélo quel detto del ~auio. Dammi O · 

1 olo il m o cuore. Oltre a cio ciafcuno, quan 
u 1::: perfe ro,non prcíl1ma di fe,qu ~mdo · a{col- · 
~uh O 1\ poíl:o}o di C H R l S T O· tradtl 
d m:ic r > & il S e G N o a fuo, :inzi D · 1 

' r a or di ttmc le cofe.Et perche il S 1 e N o· 
I! fu ucndm ndla quarta fcd:i, coli fu crod

ffi ~ ll J fríh fe ria, pero in m4 mori3 di qudht· 
uen 1 • del S t e N o R E b feriJ quarta tie 

1 c_co~do luogo dopo Ja feH:a per turro l'ann<> 
. e0 um pcnitl!ntilii. IJi qui 2 che molfrhan'1<> 
rn~o ~ mcd; ü1giu11are ncllequ:m:t: & nellcfdl<:" 
~r ,~ n ltip.irimenre s'aíl:cng0no da mangíar.
rne nena qu.ma fer ia J perche :illora fu uenduu' 

d
. • 

C:>rnc ' ; 1 F.. s V e H R 1 s T o' & 
2 llora cuandio dopo quella quarta feria nellz 

q ale fu uendmo , tralafciamo i principi & i fini 
le terr ne ne di feguenti, quali che: ne fia tolto. 
f~ · t omeg.i, & dato a gli c:mpi. F.mo adun-
e. 1 P· tto Ciuda cercaua oportunita di luog<> 

l mp ,&dí compagnia,perd:u-lo occlutam~ 
e fi za turbc,cioe '-luamlo il popo lo non gli era 

orno , ma er app.irmo co difcepoli • 11 dv; 

~gli fece dando lo dopo Lt cena & di notte cífcndo 
nello horto con Joro,accioche per concorfo & em 
p1to di popolo che lo fcguuai il di,non gli folle rol 
to di mano.conlld~ra hora in che modo 11 Sionor 
Giestl s'atfatico i.n rutto il tempo della u ita f~a fi., 
no a hoggi peri giudei, m~ cfsi come Ülgr4ti rcn -
derono al Signor¡mal per ben e,& dopo rnolte con 
tumelie incrudc1irono fino :illa fua prcfa & alla fua 
marte.Onde Anrdmo dice.fmalmcnte o Signare 
tu ueoifü 3lie pccore ch'crano peri te <leila cafa di 
Ifrael, in:.ilzando publicamente b bmp-ada delb 
diuin:i pJrola, a illumin .. tionc del ccrchio della 
terra & annunriando il rcgno di O 1 o a tutti 
g li obcdicnti allc tue pltolc, conformaíl:i il formo 
ne con fcguenti miracoli, & moíl:rafli la uim't dd 
fatua diuinidin tutti coloro che ibuano m:ile,d.m 
do ad ogniuno gratis tutto qucllo che ti conueni 
tJl alla falute Joro per gua<iagoarli tutti. Ml I•inli 
piente ct1or Joro s,e oí.curato o S . l G N o R r, 
& fi gettarono dretroallc fpallc: i tuoi padari, ne 
.attelero a tuttc Je cofe mirabili che ru hai opera to 
in loro,eccettuatipochi nobili lottatori i quali tu 
degefü fra !'informe & abiettc cofe.dcl mondo,ac 
dochc per lui cu efpugnafsi marauigliofamente Je 

• cofc alte & fo ni,& non folo furo no ingrJ.ti a tuoi 
gratuiti bcnefici, ma inguriarono te Signar de~¡ 
gnori,& focero in te doche cfsi uollono. Percio 
che facendo tu opere in loro che neífuno altro fe 
<e,chc diífcro? non e queíl:o huomo da D I o. 
c:iccia i dcmoni in uirtu dd principe de demoni. Obbr•· 
Ha il demonio. Soborna le turbe. E diuoratore & brii , aritj 

da ~~o. 
beuitore Ji uino,amico de publicani & peccatori. 
Che pia~ni,che fofpiri tu huomo di D 1 o, mea 
tre che fofücoi Je ingiurie ddlc p.arole? Non odi 
qulnti obbrobrii pcr amor tuo caddero nel S I • 

e N o R D 1 o tuo? Se chiamarono Bd.zc 
bub il p:idrc dí fami~Iia, quanto piu i fooi domefü 
c:i? ~eíl:c cofe & íimlli befremmiando o G 1 R 

s v buono,tu fofreneíl:i p:iti('ntemcnte, ~ díuca 
tafii alJa prcfenza Joro come hu orno che non ode, 
& non h:i nella bocea foa riprenlioni. Ma ultima 
mente O buon C I U V, dicdcro j) prezzo di tren 
ta danari del fanguc iuíl:o 011 tuo difccpolo di perdi 
tionc,acciochc pricipitaífcro l'.anima tua nella mor 
te fcnz .1 cauf.t, Coli ciice Anfclmo. Veramentc: 
che noi doucremmo~hauer gran confuftone, non 
h~uédo p:ttiemia nclle auerlita,poi1che il mifericor 
,diofo & dcmcntifsimo S 1 e N o R G 1 .e 
J V C H F. l S T O innocetlte fofi:enne per 
noi uli & tante cofe patientcmentc , & aneo la 
pafsionc & . la morte , & noi aggrauati da pec-
c~ti, & dcgni dell'ira di Dio, & non pofsiamo 
foíl:enere le piccole iogiuric & i licui grau;imenti 
pcr il foo no me. Onde chrifoilomo dice. ChriHo 
riprefo fopporca l'ingiurie, & tu uuoi dferc hono 
r <i.to pcr mtt09&non poni:liobbrobrio di•Chrill:o. 
C()nlídera aneo qui "lu:mco tia pericolofo il dar 
luooo a peccati,& il né rigittare i principii & létr~ 
e iiro.perche f¡)(:ffo il diJuolo comincia d4 mino · 
i per indurne a rnali 1mgg1ori.Perche fe Giuda ha 

.uelf~ f4trO reliftentia alb cnpiditi & aU'auariti~ 
e~ & 



V I T A 
~·i giu'dei alia uanaglori.a ,& ;ill·inuidia ~ cgli non 
f;¡r cbbe mai u~nuto ,al tradimento, ne efsi 2ll' occi 
ft9n~.ma pe.rd1e fprezzarono le cofe minori, pero 
~lC:n!,l~ro confegu~nteme.ntc: allc maggiori, co!1cio 

lccl. 11, Jia che come die~ l'Ecd~liafric~.Chi fprczza 11 pQ 
~o cacle~ poco a poco. , 

ORA T ·I O NE. · 

() Giesu clementifjimo che fopportft./ii faticbe in 
(!rcduando, firacchtiz~e in and1r difcorrendo,& uil 
"lanie,& uitµper1i & a ngufiie d'effer tradito , da giu 
dei a p prettqfo trenta arg enti , & co{i uolePi per fi 
uile pretzo effer·uc,,dµ&o > Jammi che jo imiti l'tf 
fempio di tanta patientia & humilta, & 'be aneo io 
poffafuperar con patienlia per tuagratia & cou/i 
glio tutti gli obbrobrii, ingiurie, & ogni altra cofa 
cbe mi folle fztta. Et che io te non commuti & nQn 
c.ambi per cofa neffima tranfitoria niquito{amtnte, 
& ch ·;o tolleri con animo quieto & tranquillo, per 
gloria del nome tuo,d'effer difprt'{{ª'° & ogni •lira 
ftngufiia. .Amen. 

D 1 
pi mento a miílcri che rcll:auano. ~cll:~ cena fü 
figurara ne pani, i 91.1ali Abimelech porgeua a Da 
uit &- fu molto magnifica, & magnifiche & grandi 
Je cofe che uifece il ~ignore, aUe gual cofa guarda 
re tia prefcnte con fomma attentione, perche fe tu 
f~rai cio degnamcme ~con uigilanza, il ~e~igno 
~tgnor non fopporteia che tu te ue plrta dJourno. 
Ne ucngo1~o:idunc1~e rna11~i in qudh cena

0
princi 

pal mente cmque cole che u 1 li fe cero notabilmen 
te,allc quali fi dee penf.ire. Prima iJ ccnarui corpo 
ralmcntc. Seconda il Jauar che fecc il ~ignore de 
picdi a dlÍctpoli. Ter za la caritatiua correttion 
fatta. al traditorc.~arta l'ordinationc del facrati{ 
rnofacramcnto. Q.i!ínta Ja compofitione da lui 
fatta del bellifsimQ lcrmone.circa Ja prima atten<li 
chc(~I primo di de gl~ azimi)c!oe il di medelimo,fo 
la cu1 fera 6 doueua 1molar l agnello , & mangiar 
con gli azim1, cioe iI quartodecimo di o luna d l 
mefe,ch,era la quinta feria & la uig;Jia dclJa pafqua 
d Signar Ciesu ricercato da fuoi difcepoli douc uo 
leua che fi preparafsi la pafqua fecondo l'ordinc 
ddlJ legge,cioc l'agncllo pafqu.ile, mando inanzi 
a cio ÍJre Pietro & Giouanni a un fuo amico ful 
monte~ion, done era apparecchiato un gran ce 
naco1o, comandJndo che :ipparecchiaífero quiui 

'!!=:==~~~~~!~~~~~~~~~ la plfqua, & manifdta in ogni cofu che non focc 
1 m~1i contra b kgge fino all'ultimo dclb fua uita. 

J>erPietro fi fegru l'attione buona. Per Giou:rn
ni la contcmplationc diuota , e he prrpJrano 1.i 
Pafqua, cioc difpongono a prender debüamcntc 
il focratil.simo corpo del nofiro ~ 1 G N o R 

G 1 E s V e H R 1 s T o. Prepara nel 
ccnacolo cioe ncllo lrnomo cleuato pcr <liuotio
nc , grande pcr 1 unghczza di pa tientia,larga per 
larghezza di c~rita, piano per uariwl di uinu, 
Mandando adunque i fuoi difcepoli diílc loro 
(Andate nella citd & ui imbattcretc in uno huo 
mo che porta una anfor~ di acqua} (econdo 1 
lcttera, porta un' anfor;\ d,acqua , pcr haucrc in 
tanta fellaacqua d:\ purgar6, & lignifica che d 

iii:ii~~2~~~~~~~0i!~=~ ue dec cenar C H ~ 1 s T 0 , dce prec de 
1 re una mezina di ~cqua di lacrimc per J.au re.& 

MEDITv!TIO~E DEL 
primouefprone/Li una del noflro Sitnore. Capi 
~oio. L I 1 J. 

· Ia~pp~eífandofi &uenendo iltcmpo delle 

G miíerationi &delle mifericordie del nofiro 
Luq.1! · Signore, nelqualc haueua difpofio di far 
~:~!: ~ !: falua la ple~e fua, & di rico~ ~~rarla no o con lo 
1.PJe. r.· argento & loro cofe corrutttb1lt, ma col fuo pre 
· · tiofo fangue, uolle farc una notabil cen:t co fuoi 

difccpoli,inanzi che fi partiíle da loro per marte, 
jn fegno & per memorabil ricordo,& pcr dar com 

purgar~. percheper hacqua li difcgna 11 prcc10-
fo battelimo del ui~ifico fonte. Onde Bcd;t dice. 
In coloro che doucuano apparecchi:ir la pafqu . 
s'abbatte qno huomo che port~ua una anforJ dt 
3cqua per mofirar che il miflerio della pJfqua d l 
clcmcmií~irno noHro S 1 G N o "' G 1 s. 
s v e H R 1 s T o fi dee celebrare peri 
uar il mQlldo dalle macchie. L'acq~a ~i.f~g~:dl 
buacro della gratia, & Ja mczzina la tragJl1ta dLC 

loro peri qu3li {i doueua miniíl:rarc al m~ndo la 
meddima gratiJ.Et foggiugne[feguitatdo1!1 qucl 
la ca fa douc entra & ditc al ~ignor della c~f~,11 m:ie 
firo c.!ic~.11 tempo mio)cioe di patird e utcrno f; .e:. 
cio la pafqua preífo a te) Dice il madlro,')u (i dt
cat .. Voglio che fi app.irecchi qucfio a ~e, quelk '{i 
fe che fi richieggono di luogo & di cabo· ond 1 

crede che coJui foífe difcepolo di C 1 Ed·~ 
e H R 1 s T o occulto,& pero prouid 1 uo 
go & d'agndlo &d'altrc cqfe ncccílari l? l":tgncl 0 

p4{qu.ile 



G 1 E S V C H R -I S T O. · 
1(qualc. . Tcl che app1rifce nna gran p'luerta di 
hnflo, conciolia h'cra tanto pou~ro che non 
:i cua ne c:iÍ• ne rctto, ne da comprarfi il ci~o 
{ ual ,& pero t dikepoli gli domandatJano do 

1e JoL1 ffcro . pp:irccchiar la p:ifqua. Afroltino 
que e e fo & fi acrgog1.1ino colr~r.o che •lttendo-
n a cdihc:ir cafc g-•m 11 & ambmofe , adunando 

.fori. conokano cbe chrillo ~ignor di ogni co 
fa non luueua ne luogo douc mangiarc, ne douc 
ppoggiar il c:ipo, ne d,a compr~di cib::> pe1· ~~n 

g1 r . Et con ti den che e poco dafferente da gh m 
deli ch'adorano Idoli & opere fotte per mano de 

gli huomi11i. Concíofia che il metterc íl:udio & di 
lemrli in grandi & bclli cdifici o in ~cfori,ch'altro 
e che adorare .i le gm & le pictre, o V oro & l' ar gen 
t ( fa. nd:mdo i difccpoli trouarono fi come: dif 
e loro,& apparccchiarono la paf qua) c10e il rifio 

rarí. dclb paf qua ful monte Sion, & nel cenacolo 
moílratoloro. Iui mangiarono Ja p3fqua. tui do 
do )~ refurrettionc del ~ignore i difccpoli s'afcoíc 
r. er paura de giudci. 1 ui riccuerono nclle pente 
coflc lo fpirito fanto , & molte &- gran cofe furo 
no f.mc quiui dal S1gnore. ~efio monte Si o o, 

ontc raccolro, monte graífo , monte nel quale 
i cque a Dio di habitarui, & operar molrc cole 

e mtrabili quafi fauo dilHllando per doke:iza, & 
fiorc olcnJo-di foauiti d' odorc, affettiom le pie 
menti con la füa ricórdatione, le conforta, le riflo 
r;i ,& pafce & confola con la preminenza dcHa fua 
Jotiti.Ma apprdfJ.ndofi alla cerra, cffo Signo re en 
ro con gli alrri l.uoi difcepoli nelh citd, & perue 

ncndo fu la fcra di quel di al lu..Jgo detto celebro 
pafqua, perche fi conuíen mangiare l'agnello 

· n 9uclla hora.Si doueua imolar.l'agnello pafquale 
"n (¡uella terr~,& qucfl:o in figllra & fegno che ful 

rdi del mondo,& ndfine <le fecoli haucua da ef 
fc re imolato il ucro agnello cioe chrifl:o. Le fo 
c:nniti de giudei parimcnte cominciauano fu fa 
ra & terminauano fu la fera, perche cfsi annoue 

a~tano i giorni fecondo la Luna che apparifce alla 
rima d1 fer,1. & glt computau:mo dall'una fcra al 

' ltra:co fa adunquc alcuna cofa fatta nella ujoilia 
.d lla fdb , ( 1 p 1 o dire dfcr fatta nel di della fefta. 
l qual '!'ºdo offeru<indo trc: VangeliíH, di'tfero fa 

cena ~ílcr fattJ nel primo di de gh azimi,pcrche fü 
·a 11 d1 precedente alla fcra, la qual gia appartc 
u~ a_I primo dt de gli azirni, ndla qual fera,getta 

o 1_ 1a tl fermento de lle cafe loro, i giudei folcua 
n •~ol_ar~ cioc occiderc l'agnello. Ma Giouan 
. nm p1g.h:i i{ d1 fcfl:iuo di paf qua, non pcr qucllo 
1 cua di tu o di era celebre che era il di preceden 
't~ ' ·n~ pcrqucl di ch'erl tutto celebre. Et pero 

1 • b cena dfer fatta inanzi alla fcfia d1 paf qua. 
• 1 m quelJa fera nella q uale li mangiau;i l' agnclio 
P íquale con gli azimi , e H R , s T o fece 

fuo carpo . Dal che fi uedc che lo fc:ce di azi-
. ·.di fermento, non eífendo allora in ca fa de 

de1 panc lieuito o forrr.entato, concioíia che 
llora crano obligJ.ti a pafcerft d1 pan e azimo,cioe 

fi Ha Ícra del decin_m quarto d1 del mef~ , fino alla 
dd uc:mdirno primo <Ü del mcdcfimo mefe, 

Onde fi uede che Ciouanni non contr~dicc 3.gli 
al tri, ma fi conforma con loro. Ma quantuflqu Io 
agnello tipico portalfe Ja figur:i del uern agnello 
nondimeuo in quelfa nottc nella qu:tl s'imobua lo 
agnello tipico,non fu imolato chrifto ucro agncl 
lo.Percioche egli uolle offi:ruare le cofe legali per 
non mofirarli alcrui contrario allc' Jeggi. pero uol 
le all'ufanza de giudci celebrar la pafi1ua, & m~m
giar J'.igne!lo in quclla notteinanzi che moriíf~. 
Prcceíle adunquc l'imolatione dell'agnclJo ti pico 
all'imolarionc del uero agnello,a~ciochc cofi chri 
fioch'e ucro 3gndlofoíle imolaco pcr noi ímme 
diatemcnre dopo l'imolatione dell'agncllo figura 
le,& coG la uerid fuccedeífe & rifpondeífe' alla fi
gura. U qu=ile qu~mtunque H di fegucnre foílc croci 
füfo,nondimcno in quefia nortc.ncJla qnale s'imo 
laua l'agncllo, dicde a difcepoli che celebraífc:ro i 
rniíl:eri del fan gue & del corpo fuo, & fo ten u to & 
legato da· giudei, & coli confacro il printip10 del 
la imolatione cioé della pafsion fua. Md quando 
C H R. I S T O uero agnello fu Ímolato cioc 
nella fcll.t parafccue,allora preífo a noi e tempo 
non d'aUcgrezza ma di mefütia per Ja pafsione di 
C H R 1 S T o, & pero }a chiefa non foJenni 
2a in quel di la pafqu;i , m~ differifce fino al di del 
b. fantifsima rcfurrcttione, perche come dice Jo 
Apofiolo, Chrifto p3fqua noíl:ra e imolato.Guar 1• Cor. f· 
da hora o lcttore 11 noíl:ro S 1 e N o n G 1 a 
S V C H k l S T O che fe ne fl:a in una par 
te della cafa & faue!la co difcepoli cofe falutifere. 
E.t in qud mezzo li apparccchiaua nel ccnacolo. 
pcr loro da akuno de fettanraduoi difcepoli. Per 
ciochc Ít legge ch 'il beato Martiale, fu con akuni 
altri de fettanraduoi in quella fcra, a fcruire al S r 
e N o R E & a dodici ch'crano a tauola con 
lui. maporto aneo l'acqua a G r E s v quan 
do buo i piedi a difcepoli. Ora elfendo :ipparcc-
chbto o~ni cofa nel cenacolo, G 1 E s v ui 
entro<. o difcepoli. Tutti li lauano le mani , & e 
portato loro l'agndlo pa(quale arroftito, & fatta 
la benedittionc Jal S 1 e N o R. E , lo man 
gi:mo con fugo di lattughe faluat1che. Erano quat 
tro cofc ncJla folennita pafquale, 1' ;ignello pafttua 
le il pane azimo , iJ uino & il bro<lo di lmughe 
faluaciche, conciolia che non fi ui degnamcmc al 
u ero ag11ello fe non con'.:amarezza & con compun 
ti une di cu ore. Ma il ComeHore dic:e nella Hifto 
ria. Scolaíl:ica,che non ft legge che il clemétifsimo 
Signare mangiaHe mai carne fe non dell'agnello 
pafqu:Ue,il che nondin;¡eno fece in tipo & figura. 
Scdcua adunque G t E s v co dodici difcepo Chriil 
li,il S l G N o R E co fcrui, il macfio co di quando e 
fcepolr, il padre con i figliuoli, quaíi con compa rnangiaf
gm,quali con amici.Onde fi dice nel Salmo. I tuoi ~ c:une. 
figliuoli come oouelli d'oliuenel circuito della tua alm. r31 
menfa. ~cfla refcttiooe o rifl:oro , fignificaii ri 
Horn erarno nella fera , cioc nella ne futura del 
mondo. O qu~nto felici <.]U i (cdimenti conuer. 
fali. Ma in che modo cen. ano a (cd<:rc, hauen 
do comandato Ja kgge che doud k ro mangi'r ' 
la pafqua fündo in picdi? Si puo dirc fecondo 

ce i , Thco-
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T heofilo,chc prima: mmgimmo lai Pafqu;¡ T & fe· 
cci o quello che·corn;indauafa Iegge..Sederono.poi. 
aH 'u{~n:ta de g1j ah:rt mangian~o altricibi ))onde fe: 
e poi detto che Giesu lile u O- fu dalla aena .. . l:.~m~n 
g1ando cfsi diíle il Signo[ic (con gran ddidcr10 
ho deftderatO') cioc grandemente ho ddiderato 
( qudh Pafqua) cioc ti pica & lega.le(. di m:mgi~ 
con uoi ínanzi che i o patifca.) cioe che io. muo1a. 
Per lo raddoppiar dt:lJa parola nota l'.imentionc 
dd doppfo <ldidcrio'ciocdi 6nircil ucccbio te1b. 
mento, & di cominaiare il nuouo iJ, e.he cífo ha 
ueu:i in dcfidcrfo, Penfa un poco, qir.mto hmgo 
tempo il S 1 G- N o a portQ qu.ufio·delid.e
ri"',& non uoler mancai1e fe quakh.euolta il tWl 

dcGderio fi ua allungando in tempo •. Perche:rnca 
Deíi~~,¡., cífo in tutbi i di della u ita; fua dopo.noi: caríe. in fu 
c!c:l Stg .V t.c-di forucntifsimo ddiderio dc:lla noftra fa1ute. 

'lt:>i• .H.1Ynoi fe qualchcuolt'a non poífomo hauco bUP.-
ni dcfidcri habbíamo almeno v lont' dt hat.u:11 de. 

, , 
10

• fid.cri-0, fccondG' quel.dcnto . ]}¿·:uno l'anima mi~ 
di a íidcrai e le tuc giufhl ficat!loni. & allci>ra accc.t 
tC'l'd:la.uolonclin luogo di fatto.ll S G ~ o 
dico quefbo1 p~v ¡mofhar che pa.cina. \.l0lont;irfa
rmrnte,.Ia cui put'wionct figurauad'imalatione del 
l'agn~lo 1'ipico.,.&· la P!lf~u:i. Giulktic.l • & pcr 

, m0Jkar~ lo affutoo che c~h ~:i ~u:no~he ~d~na 
· la· ro(~ kgo-li , & corra l~ ucnr~ del íncr.aufa1mo 

V.angdo). ~eoondo B da. IDcliJ.eca primJ.di m..10 

giQ:re ltt P!lfqu:inipiaa co difo.cPoli, & coíi d.idlia· 
rare a:l mcmdo i mith!ri.dxdla ti.ta palS1one, efü.:nda· 
tlJrmtl in.approbaron: dd .t PJ(qua.lagulc, & uie.
tando- ndlo infcgnar oio di p1u oltr procccl re 
<mrna~rncntcr, cífcnd.o fisu a della ucra P.afqua. 
Jn figura dcll 'iuaJ cola manca la. manna , poi 
,be mangi~rono i figliuoli di:lfracl dc-rutti clc:tla · 
wri1a,di promifsio~e, ne fi fcrnirono piu olcrc.di 
qud cibo, •tic [t~ggiugnc .C~ queft~) cio ' tcm. 
po ('n<Jn mangemqm.tllo ).atocr uccduo b pal 
qua leg~lla (fin che) il fü~r:imenro dd e.cepo.' & 
dv\I fanguc ooll'a}tJÍfs-imo ~ · l G: O lt E . tntC 

fü.in• qucU:aauecchiw Paf qua fpiritu:ilc ( nd g:io 
di· lDio) cl0e nella ahicb militant~ ( s'adanptay 
moc fia ordinato,o.ordinntofi celebti, quafi dic~f 
fe. Non mano(!ro·o·cclebraro pill in figura & íc 
gno,ma i11 ucrid. &· fcgnato. Perciochc dfo po. 
prcfe il ucm•C?arpo. füo fotto facrameu o, & non 
di meno ho(!gi neUll' chicfa mangia la uccclux &:. 
figura! Paf qua-adcmpiuta , perciocl1e qucrlla eh 
fa legge comando al popl)lo rano dtc oflcruaífc: 
tarnalmcntc 7 ~gli eílcrcita. nefuoi mcmbri cioc 
ih cífu ,hiela fpiritualrncnte • M:mgia :tdunque 
in qucfio regno il fuo corp<!>, cioe fa ·ha noi lo 
m1mgiamo m lui, fi come e hiede pcr noi, cioe fa 
che nuich1ediamo. Conciofia che il facro facra
mento della Eucariília die noi m;mgiamo fpiri 
tualmentc per fcde, aneo e(fo mangia con noi in 
corporando noia lui pcr quefl:o facramcmo, 011 

de A goílino dice. Tu.fei cibo ~¡ cofc grandi, tJJ 

non ti mu~erai in me 1 ma tu muterai me in te ( Ee 
tolto il calicc )'cioe del tiino qmmto alla Paf qua 
ghubica(rde gratie& diífc AToglicte & Piccu.c 

fr.:i uoi) Rcfc gratie-, perche inlhma il ddideri 
rompiuto,chc: dopo l'imofotion.e deH'agnello tipi 
co feguiíle l'imolatione dcJI'agncllo 1uero cioc. di 
ChriLto,& perche paífauano tutte le cofe uccchie 
& ogni cofa dil.lcntaua.nuouo, mentre che ihun 
& l:~imo fi tranfuílanti~ua. n.el carpo & fang 
ddS1gnore perla foa benednt1one,onde dice.( no 
berf:> &c. de Ha uite) cioc materialc id efl: del uin 
chdi genera nella uice doc bcuanda tipica ( 6 
che ucnga i1 regno di Dfo ) il che intendi comer di 
fopra s~c detto del cibo. Onde Beda dice. Si come 
di fopra il mangiar tipico dell'agnello ,,coli etia 
dio·il bere della Paf qua ti pico. mega di gufl:ar pitt 
oltrc., fino che ucnga mofüata & mamfoíhca:.Ja 
gl~ri~ della foa re furrettio_nc ,_la fcdt del rcgno d · 
1J10 uenga.al mondo, acc1ocflc pcr duc. grandif · 
mi.ediui della Icggc, cioe il mangiare-&. il b · 
pafquale fpiritualmente mutati j tu impar.aúi ch 
tuu:t i facramenti & comandamcnti della lcggc 
che parcila che folfero carnali erana gja da tca~fc 
ri rli ·alla fpirituale. o.fiernan2a.Et coftfccondo p., g 
frioa~ Luca fa mcmtioncd ' do.ppio calica. Jfcim· 
dck#Ll.ice.del predetta u 1no quanta aJla pnfqua d 
G.iudci.Seconda del calice del fuo fongue., dd q 
le f dici píu di fotto. Ccíso. adunquc. la pa quJ Je 
gale, & fo. pieuo nel rcgnu della. chiefa , quand 
la diuina fapiencia '1ppace.cchio la ruonfa dq.l n 
uu Glcr.imenco,douc pofe.il panc del corpo!i · me 
fceil uino del fanguc.fuo .• PerciocheJe.. cofdcg. lii 
h b.bero il. e orfo loro & l obligatione fino alb p·. f: 
fionc di G· l E s v· c . H. a 11 s r o, nd 
la qualefo fotta oblatione.d'un pe.rfctto fo rifüio 
~u cuatiuo dcl\e cofe legalj, & pero fino aHor.\ 
chr.iíl:o fcruolc- co.fe legali~ & íim1lmente coman 
do a gli akn cho I.:offeruaffero. Onde dice ~golli 
no,,;he le ooft lcgali furono folamento uiue iua • 
zi alln paf ione,ma·motte dopo la patsionc.ma poi 
chela ucrid.euangelicc rifplcndctte, fono fi p lr 
pcril mondo .. Mai noílti facramenri rcfia m 
n l.wgor.loro fino ali fine dxJ mondo. · rno 
chen ~JllExodo C dcter.m1rrano malee cofc che ft 
riccrcano :rl ma.crgiarr delr.a.gnello tipico, & che n~º .. ¡ 
ancn1:~ ricummonelmangiare del ucro agn l • d , I' • 
et0maofu che ilucm agmrllo fi dee mangiarc c1 e J 

· cltci&o pri~u.da cirCCilncifi 11cr difpolition ·I 
uocchi conuenfatione~ Secooda con le lattu he 
agrefü per amar.a cétritione di cuore di tutti i I ~ 
cari.'r erzn fenz:i fermento di peccaro, ca pam · . 
mipcr finrcrira dicofcientia. ~arta con lc:.rcn t 
cim percafüta. Quinta. co pied1 calz.iti pcrlont 
nanzad'Jtfctti<lalle cok terrc:m:) il cui ~g·no eu . 
cffere,che C H~ R L S T O }ruo i piccli a fu l 

difcepoli , prima che· dtífc: loro qucfio facramcn 
to. Sdl:a co baftoni.in mema pcr diligcn e e~ . 
dia di ~ medcfimi. I:.c prcdctte· comlitiom li rt 
cercano :i ded narionc del mal e • Ma. qua:n~ · JI 
operntione dd bcne {i riarc.1 prima rln: 1 11 

gi in. unn c:ifu per ecddi.út'ca: uni' ' .. . • 
da u1cini per- fratem am e &· C'oncor ... 
",non cru.do fum:r.gr.indi~íma farn ' 3 . 

ataot¡;o:¡macq,.uaii:uz:a.;alcu:n f.¿~c Ji . u ~ 
Ul~ 



:i 2rroltito ncl ñioco rer prrced'entc- feruore di 
ti iuotionc. ~arta in ~rcttrc1> pcrf~ritnak a_uidita 

• cliJecrationeconronutaote. <zum~:t che h m~ll· 
¡3 lfc tutto, pcr intcgrid dt fede· diuorando il ca

p con gli intefün · &.co piadi, cioc per uera fed 
sncorpmand & credend~ if ~l~rifto ta diuinira 

, .~ füo capo, & b hum~m·ta e•~ la came, Ja qua 
come il fuo pic:de , inhftla..in ~a na-tufa, & 

l' nima che e media, ti come i fuoi ;nteflini. Sefta 
noo rompclkrogil" ofm.,perlCmpfi~c:r m~ 
Wmc d.t facramcnt(,), ; 

O R At T l O NE. 

if11or-Giffl4 c/1,iflo, il lflJlttl foc~fli co Utoi 4i(c~-
i nel gran cen•colo auoncio nd/4' /.Jd1'1 Ne(pe'ftinti 

l 'ultúna e~, & 'fY'tlli del tuo fac1'atiflñno c~p<>-& 
ngue cibafii, fa diueni1 ti pr~~, il pet~ 1'1'1i9 Hli 

gni cenacolo acconc;o . v4mpli{ica nei mio ctJQn f 4 
fpt :iRta, la fede, & la c4ritti, & parime11fe~ 
'f,rUP'" & 11gg.,andi{ci la longaniifritd, la pi~ta, le 
. ~tHntia, & La bumiúa. Concet4 an!ON cln!'le, i/. 
q11ale ca pire no11 poffono i &1eli & la terra, capifc-ti 
in~ w1ga, [econda 1l mio picciflo ejf creil clHW 

mio cMtrito & bumiltato , acciocbe per la tu.i gra
w in quefto babii.inte ) io non penfi & non faccia r~ 

• tucu quelle ~ofe cbe a te piacmmo, & babbia in 
dio & fugga t1'tte le cDfttrarie-. Et cbe cofi perf e

a11do fino dl fine , UJ Cfltt{f!'g ui{ca di rictH8'1't!, 71ün 

· ~gMmtnu, il{acrofanto "'po & fttNgue tH~. 
~nmi. 

E_l l.AP..Att DE 1'IEDI CHE IL 
igaorio fece.i gli .Apofiolt. ca. L 111 l • 

tr~a il feco_ndo :rttcndi diligentcmrnte, prr 
not·h~ (l pendo Gie;u, che era uenuta Ja 

ora hia) non fatalc, ma ordinata da Dio 
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PJdrc per impletione di fücramcnti (di paffire da 
qucfio mondo al p~dre) non pcr mutatione di luQ 
gQ, ma li come fi dice che uenne d;11 padre p.erfu .. 
mendo la ~:\tl~ra nofira 1.11ortale" cofi íi dice che ri 
tornaílealpadre, facc:ndo la confom.· perimmor
taliti nel4 fua rcfurrcttione della paterna gloria 
( hauenda fcmprc amato i fuoi ch'eran0-nel mon .. 
do) non fuoi pcr folcl crrcatione, ma fooi aneo per 
t'let-tione' cioe j difc:epoH ( gli amo ncl fine) ClOO 

in fine mofiro fpctiali & maggior fegni di amo re-'
&. quamto gli aroaffc, ponendo l"anima fua pcr lo
ro , O u ero ( nel fine) cioe pcrfeuerantem ente 8' 
in mon~, non che pcr Ja morte fe tcrmin:ifie 1 ~ di .. 
kttiollC', ma in tant;o gli amo che f amorn Jo ton .. 
dul.ni tin0 alfa mortc. Nel che dicde dfempio

1che 
tuttrrc~oo & durinoin carita di Dio &del prof. ·· ... 
fimo fine> a( fine. Ouero (in fine} cioc in Chriílo. 
el 'e 6.oa proficiente & coíurncnte < Sli amo) pcr 
n~t~, ac ioche aneo efsi paílaffcro d1 (1uclto mon 
do ouc eran o al capo fuo cffcndo di qui pJflato pei; 
foo a more-. ~r ,j~st'i che s'intcrprcta falute, fi fi .. 
g>nific:t t·l buon prclato. Ma il fine: ultimo e Ja bca .. 
tirndit e u era, che confüte in chiara uifione <li Dio. 

in. perfecta fornitione. Et quantunque ogni lmo 
mo dcbba ;unare il profsimo a qucfiofine, nondi ... 

cno il prelJto ch' e Vicario di Chrifro, ~ tcnuto 
fFetiahn nte dj far queíl.-c cofo u erío i fuoi fudditi 
( & fatta la cena) cioc dcll'l gncllo P.afqn:ilc (ha .. 
uendo i1 di.molo poftoin cuore) cioe in uolonta 
di Giuda, ftOll mouendo direttamentc come uo .. 
lont-a, ma indircttamente com~ fomminifüandoli 
'( chelotr;1d1flC) cioe Cicsl'i, confentendo alfini .. 
-quna. p; reioche il di inanú lo haucua uendutc a 
perfullionf dddiauolo. u di:iuolo non e mettito
·re;di cogitati-On.i cattiu~,ma tQtat€>rc, perche la ten 
tati.one ca mua uien d.illo huomo, della qualc il dia 
nnlcH10n e meuitore, ma piu tofto l'intendc quan 
dO'e mdfa. dallo hu orno, & J'acccnde, come ha 
comptttfo la íntcntionc dello hm.1mo pcr alcuni fe
gnr Ji fuorj.. Altramemc non pt10 getc-:irc <l tcrra 
lo huomo, fe to hu orno non geua fe mcdefimo, & 
·rcttda l'arme al 1'cmi.co, cioe fe non confcnte alJe 
{l'!bomadoni. l:tercl~ fernnde-Agofiino, fono mef 
k roe "ttüornationi pei; il diauelo' & fono me feo} a;,, 
"te-tan lt'httuY.H1( cogitationi. Fatte aJungue qlle
Aiecofo fupendo) Uit~t\come Dio (perche il p.i 
drc-g1ttk teogni cofa ntlle maní) cioe in podcfH 
ft~, etiafldto ~íl(>traditorc & ptdecutori. Dal che 
fi. tttde in-Ct\riílo plenimdine di fciemia &: di po_ 
defi.a ( & ptrche da Dio ufd n~l mon'1o) ucnc:n_ 
cfo, & nvn a-boondonanJo iJ padre ( & ua a. Dio J 
memttlllo a Diocioch·e:gli acciuiílo, & noo ne ab
b:ttrden~mJo, fa pendo d'eílCr Re de Reo, & Sigoor 
tit tg nori, & rion {i diim:nticádo d'dfcr figli u o lo 
:natttr.ile di n;o, & non ignorando la füblimita 
foa, qaanmnque foficr.rlc> & fapdfe d'cílcrtale 
nondimenopcrind1rio.dd Lt fo" gran picd, & del .. 
Ja humild fua:a gr:mrlifSirno nollro dl(:mpio, fa 
l' offuio non di Uio ..,ignore, mJ dt huom u feru o. 
Si humifia-ptt feruire pt:rd1e urnne pcr ícrufrc non 
perdlér fcrnito, & ( <i l:cuasud.ilb ccn~) uolen
t!o l.rnarc i picd1 de di[(( poli. Dalchc olpdla tut-

ta Li 
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a fo uniucrfo ~ltcrezza mentreche colui ch'efce da 
Dio & ua a Dio, uollc I.rnarc i piedi. Douendo l'E 
tungeUh faudlare di tanta humilta del ~ignore, 
uolle prj ma commendare l'altezza fua,per mofirar 
poila tanta hu mil ta del Signore, & pcr ammonir
oe che quanto piu fiamo gt·andi ci humilfamo in 
r.oi mcddimi, & non ci jnfupcrbiamo mai de bcni 
di Dio. Come f~ pcr qudlo li dicdle allo huomo. 
Se colui ch' era figliuolo di Dio & cguale al padre 
inclino b macíH fua da Dio per humiliarli a picdi 
dello huomo, che dee fa re il mifcro huomo ch'e 
ce u ere & terra? .,.¡ lieuano cti~ndiu incontancntc i 
difccpoli non fa pendo do u e uoJdfc ire. Ma cgli di 
fccfc: con loro in un'altro luogo, di fotto nella me 

Ccn.acoli deG maca fa fotto il ccnacoJo. ConcioGa ch'i Pa)c._ 
d~ P.ilcfti füni faccuano i cenacoli nella parte di fopra ddl3 
nJ • cala , & di fotto i luoghi da dormire. Sono fu) mó 

te ~ion duc ca pelle~ douc erano canoniciregolari 
~on un' Abate, fccondo fa regoJa del beato Ago
fiino che foruiuano al Signore, una difopra doue 
fu fatta la ecua, & doue lo fpirito f.into difcefc 
fopra i difccpoli • L' aJtra di facto doue Chrifio b
c0 i piedi a difcepoli, & :tpparue loro dfcndo chiu 
fe le porte, alJa •lUaJc e uicino il cimitcrio chfarna-
tO, polfcf>ionc de buoni huomini, douc fu feppcl 
lito 11 beato ~tefano, Nicode•no, Gamaliel & A
fiba con altri fanti huomini' doue e aneo il icpol. 
~ro di Dauit & di .~alamone, & altri buoni lle di 
Gií..1dea di Cierufalem. V cncndo :idunquc il.Signo 
re di fotto co difcepoli , Ji fecc umi íed<.:rc, coman 
clachc gli fia portatadcli'acqua, mcttc giu le ucfü 
menta, pcr far mcg1io qucfto fcruigio. Ouc.: tu hai 
da notare quattro dipofüioui <lcJle ucíl:i di Chri
íto. NcJla cena le mdlc giú & le ritoHe. Fu fpoglia 
toalla colonna & riuclbro. Fu fpogli.ato nello dlcr 
fchcruito dl foldlti & riuetlito, ma non ÍJ leggc 
che foífc fpogliato d~ Herodc. Fu fpogliato alla 
crocc & non fo riuefbto. La prima s'apparticne a 
gli Apofl:oli, i quali riprcfc in brcuc. La fcconda 
a coloro che fono riprdi nel di della Pentccoíl:e,& 
ft riprendono a poco a poco.La terza ndla rcliquie 
(he li riprcndono nel fine. La qu:ma alla peruerfa 
rncdied. del nofüo tempo che non fara mai riprc
fa. Poíl:e giu adunC]UC le fue ucfiimentc (li cinfc: 
col lcnzuolo) difponcndofi a Lmare, non JaiCian
do :i dietro nulla di qucllo ches' afpetta a far e o tale 
offitio ( mette poi l'acqu~ ncl catrno) di pietra,có 
le proprie mani, & non pcr rnezzo J'altri, & tan
to cantatiuamcnte, tanto honcílameme, & tan -
to officiofamente uenne apparecchilto J laua
re j piedi fangofi de difcepoJ1, perche c:iminauano 
fcalzi ( & afciugare con lcnzuolo col quale era cin •. 
to) che adtmpie l'offici,:> della humilla in tutto & 
pcr tutto. Et qual mlrauiglia fe do fece colui il 

Filip. "• qual fi degnodi far cofe molto maggiori? Onde 
Agoíl:ino dice. Ma poíe git'i lc uefbmema fuaco
lui, ch'dfrndo in forma d1 Dio, ;rnili fe medcfimo. 
Si cinfc co1 lenzuolo colui che pigljando forma di 
fcruo, fu trouato in habuo come huomo • Mdfe 
J'acqua ncl c;..tino pe~ I:11~1 re i piedi a d&epoli, co 
luí c11c ípatfe u\ tel'ra 1l lt10 f.inguc pcr lanar con ef .. 
forimmonditie de p::ccati. b netto collenzuolo 

D I 
col qualc era cinto, i picdi ch' eg.!i la ·\ , jf u 1 
con Ja carne della quale era udbto confer 0 J. 1e .. 
fiigi d~ yangcli~i. Et pcr cigncrfi col lenzuoI , 
pofc gn.~ le uefümenta che haucua , ma accioche 
prendeíle la forma del fcruo, quando auili fe mcCJ c 
fimo depofo non quello che ha1.1euai ma prcfc qud 
lo che?ºº haueua. <?oG dice Agoltino. J:.t per f.1 
rc-ogm cofa con ordmc & con ragionc & faccndo 
.ne infinmi (u en ne) cominciando il ferui g io alla 
prima (a ~imon Pietro) perciochc elfo erad ma~ .. 
giore. fra gli altri , & pero fu da incominciarli da 
lui. Etallora Pictro sbigottito daifa confidcmi0-
ne della diuinid & ddJa maefra di Chrifl:o , che ha 
rebbe etiádio sbigottito qualííq; altro di 1oro,Ci f¡)a 
uento, & tu~to ttupefatto ricufa, & rifuggc cofa 
al fuo giuditio non couuencuole. Non Ha bcnc:, 
dice ~g~i, non fi conuienc (tu) Signare io/cruo 7 
tu D1010 huomo,tu crcatore io crcatur;i,&( che tu 
a me) mifcro poucrifsimo humilifsimo pelcato1 e 
( laui i piedi) fordidi, & infimo membro nd cor .. 
po con qudle mani con le quali aprifii gli occhi a 
ciechi,mondafl:i i lebbrofi, & fufcitafl:i j morti,ctoe 
uuoi la.u ar.e i piedi a me p~ccatore, tu cl\e {( 1 fi g]i .. 
uolo di Dio ? quaíi daceílc. ~eHo non e conue
ncuole, & non fi dee a modo 6>kuno íoíl nen:. 
V n¿ fimilc parola d1ílc ncl principi0 della fua con
ueríione. l:fcida me perche io fono huomo pece 
torco Signorc. Si come il Signo re e Jrnmilc a f\:r. l C2 , 

uirc cofi ti feruo non riceucndo ii foruitio, quafi di 
ceífc. Secondu Bcda. -1 u Uio de .gli Dij> tu Re de 
gli angcli, tu figliuolo delr~lcifsuno, & Jpc:cchio 
ífnza rr.acchia della mldt.i di Dio. Tu i.lqu.ilc :i do 
rano gl'~ngeli che podcfii tu Dio etcmo,laui i pie 
di a meucrmicello ?Tu ti inginocchi dinanzi a 11~, 
dinanzi tilqu.ale s'iginocchiano qudli che ponano 
il mondo. fu ti pieghi dinanzi a mc,dinanzi l qu 
le ft pieg:i ogni ginoc;_chro ccleíl:e, terrcfüc, · m .. 
fcrnale. l:t in qucílo Pic:tro lignifica il di( c. polo 
ignor;mte & che fauell,;¡ indifcrctametc de fo tri del 
fupcrior fuo, de1 qual non fa la ragione. PC"rchc 
fpcífo auicne che: akuna cofa e giud1cata frrJgionc 
u ole da chi non ha la cagionc, 11 che nondimcno e 
ragioneuolc, fecondo la uerita. l>cr il che Gi su 
g li d1íle { quc:Ho clic io fo tu non lo fai hor3 ) que-
na mio fatto e cffempi~ & mii1:erio. Hfrmpio di 
eficr humile, mill:erio di mondatione intcriore · 
Si puo ldunque intcnderea duc modi. All'un mo 
do ( quello ch'io fo) cioe, in che modo ch'io fo f 
fempio (tu non lo fai hora) cioe non intcnd1 ( ma 
tu lo fopr,¡i poi) aliara cioc qu:mdo efpolc: lor~ di .. 
ccndo. Voi fapcre cioch'io ui feci &c. Ccnc1ofi:a 
che il tumor della nofira fopcrbJ ;) non pote altt2• 
mente: curarfi fe non per grandiísima humilta d 
noílro redcntore' & nondimeno con turro qu n 
jnfupcrbifcono infierne có Luciforo molti · u -
Ji che gouernano. All'~ltro modo li puo inrcndd~ 
( queJlo ch'io fo tu 11011 lo fai hora ) ciu ·, ']Ueito _m.l 
Jlerio e fecrcto, & lignifica l'intcnor (1l t .. 1 

ne, b qual non fi puo fo re fr nun pcr me, il he l 

non intendi hora{tu Jo fapr::i1 po.) croe .u l or~ ll 
.do ric ucrai lo fpirito famo. Con i( ,11J d l' ' . · l 

fc.cr mcntalc a inHrumom: dcifo t hi ·l.: > ... e . · 
m :u. 
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, nifdb in tC'mpo oportuno. Et in quefro ne e 
inícgnato che giudkh!amo bcne & pa~Iiamo del 
buon fupetiorc, fe pero non crraífe mantfellamen
'tC, pcrmctt~nd~ cío Dio • ~a Piet~o fpauentato 
¡ t ntaínchmattone del figliuolo dt Dio, &-non 

uolendo uc:der Chrifio tanto humile a fuoi piedi,fe 
ne fia ancora formo nella fua uolond., non per ofü 
nationc, ma pcr humilifsima riuerentia ch'egli por 
to a Chrillo dicendo (non mi lauerai i piedi in 
cccrno) docnon milaucraimai. Non patín) mai 
qucfto. Et que) lo non ÍI fa in eterno che n'1n fi fa 
mi i. Come fe diceífe. Sia lontano da me ch'io fo
füng.t cio dal macfiro, dJI Signare, & d1l Dio 
mio. ~antunque Pietro facdfc ciocon buon ze
lo, nondtmeno lo faccua indifcrctamcnte, perche 
ChdHo non pot nd errare, non doueua refific
rc modo alcuno alla fua uolonta. Et pero il Si-

nor gli minaccia dicendo (s'io non tilaucro) cioe 
j tuoi pícdi (non har:ii parte meco) nclla bcatitudi 
n , o intcndafi cio dellauamc:mo rnill:ico & d l .. 
'inu rior macchia d'dfoaffctto, il quale perche e 

ncccfE río, pero C C'Omaodato,o del lauamcnto ma 
tcri 1c & corpor:Ue de piedi d'eífo Pietro, quantQ 
il contrario .; Perc e neceffirio perche e comanda .. 
to . on pote intonarc in Pietro piu che il minac
ciar la repulfa. Et pero Pietro u di te le minaccie di 

hriílo , fplucntatoli, muta fauiamente il fuo con 
figlio in mcglio d;cendo ( Signor non fof mem i 
miei picdi ) cioe gli affctti ( ma aneo le mani ) doe 
l'opcre ( & il capo) cioc lccogitctioni della mcn .. 
te , qu afi dicdfe. Non ricufai per oflinatione, ma 

r ~he confidcrai !'opera tua mi fp:mentai. I piedi 
o o plrtc i nferiort~ del carpo , le .nani meza na, & 

po f~periorc. Et pero pcr l'efprimcr di queíle 
am , ~·rntendc tutto il carpo. Sbig.ottito Pietro 
1 penco lo della falutc perla rifpolta del Signorc, 

' p~ turbato.dall'amore & dal timare ph1 afpetto 
. lmfio dferh ne gato, che fino a pi~di dferc hu mi 

to , & s' oífcrifcc a lauarfi tutto. Se ti piace , d.Hfe 
tgli fc non fi puo fare altramemc, fono tuo feruo., 
n i utt~1~cc~o a ogai tua uolond , & (non fola
n nte t p1cd1 ma aneo le mani ~i il capo) ti offeri.. 

o p rchc tu lo Jaui. Et fofierrci primad' cíler Iaua 
to.in tuero il c:orpo, ch'eífcr feparato da te. Non 
· 1 ncg r ~h'io non prenda parte con t~co, non ti 

e ~du 10 ch tunó mi laui che p:i:·te che tu uuoi 
ni orpo . Q.uantunquc a Pietro foffc dura co 

11 foficn r d\.ffcr feruito dal maefho nondime
li ~r piu graue l'effer fcp:irato JaJ~i. Sccondo 

ofhno .1 u to lohu omo {j lauanel battclimo·, 
P t ~rro , accio~hc noi non crrafsimo , quan 

1 ~ u tu to a Dio che lo lauaffe, il qual Dio 
fl ,moílraqdo che unoch'c batte~to un:i uol r"ºº fi <lee.pi~ rib ttezare. Onde ( gli diífe. Chi 

u:i o )_ cto~ . P~r battcfimo (nonhabifognofe 
nch .h lau11 p1edi) cioe gli aftetti, & i moti di ... 
!ºª~~ ' clla~~nfoalita ( ma e tutto mondo ) cioe 
ed1 sn. fuort co quali tocca la terra, i quali ha 

:nrn[)Pflin i I ua:e: Pcr le quali parok inttndumo 
n~1_1 foro no l,,attc:ia.ti, quantunque nó 

1 lu lt battezaflc. Ma era no battczati di 
mo di Cbriílo, il qt ale quantunque non b~t 

tczatfe Je turbe, nondimcnQ battezio i difcepoli 
fuoi fami~liari & domefiichi, per h-.ucr frrui bat
tezati onde b:ittczaífe gli altri ~ Ma lauando ilban( 
fimo eciandio i picdi imbmtati par che ( d i e la.
nato) doe battczato (non ha bifogno di lauadi i 
piedi)a queíl:o fi dee di re, che chi paífaífc lubi.to di 
quell:o mondo dopo il b~tteGm0, non harebbebi 
fogno di quell:a lauationc, perche dICndo tutto 
mondo, incontanentc fe ne andr.ebbc al cielo, Mi. 
chi dopo il battclimo uiue in quefta uita mortal.e, 
non puo afcendere a tanto colmo di pcrfettion~, . 
ft che non furghino moti inordinati della fcnfuali 
ta d'affetti tcrreni. Et pero bifogna che laui i piedi, 
o pcr martirio che e bamfimodi fanguc, oper pe
nitcnza <;hee batrefimodifu oco, acciochc pofía 
uol.ue al ciclo. Oue tn hai da not:irc che il capo 
dello huomo imeriorc e la ragione fopcriore perla 
qualcl'anima e congiuma a Dio, ouero la partccó 
t "'mplattua che jfpirza alle partifupcriori & ctcrne, 
Le mani fono fa ra.gione inferior.e, chiattcnde ali' o 
pe re della u· ta attiua. Ma i piedi la fenfoalid, & i 
feofi del carpo, & l'affettioni inferiori d1: lamen. 
te & dell'anim:i. Pe rche efsi ne fccero fuori di noi, . 
& tfsi frequent c. mente fi come i piedi fimacchia
no in noi dopo il battefimo, nel quale fi foua tutto 
lo huom o, perche pc:r la conditionc della uita mor 
tale, f peífo ft macchiano pcr le cofc terrene & tem 
porali, & perofonodalauaríi fpdfo, onde~necel 
fario che con fpeífo lauamcnto di confefsionc &<li 
lacrime , íi mondino i piedi de gli affetti della terre 
na cogitatione dclle cofc terrene, nel penfare a lo
ro & nell'amarle. Conciofiache chidopo ilba tcfi 
mo non e lauato pcr penitcnza' non ha parte con 
C icst1. Onde dice 1\ gofüno, e.he gli humaní affct 
ti, fenza i quaJi non li ufoc in qucfiamortalid, fo., 
no quafi piedi <louc ci affettioniamo allecofe hu
mane , di modo che fe dircmo che non habbiamo 
peccato, inganniamo noi medefimi. Sapeua .adun 
':lue il 5ignure che gli Apollolierano moncli qu~n
to al capo, perch'erano congiumi pcr fcdc & cari
ta. Et quanto alle mani, perchel' opere loro eran o 
{ante. Ma nondimeno quanto a piedi, haueuano 
pcr la fcnfualid alcuni aífctti di cofe terrene, & era 
J10 fordidi, & pero quanto a loro, haueuano bifo
gno di laua1nento . Onde Bernardo dice. Chi e la
u.ato , non ha bifogno k non che (i Iaui i piedi . At 
temo ch. e lauato chi non ha peccati graui' il cuí ca 
po cioe l'intc:ntione, & le mani, ciocl'opcratione 
& laconuerfatiooc& mondani piedi che fono l'af 
fettioni dell' anim",memre che noi caminiamo pcr 
qudh poluerc, non pofsiamo dfer mondi del tut ... 
to fi che r animo nó ceda piu di qucllo che bifogna. 
talhora~lb uanitatalhoraallauolutta,& talhoraal 
la curioíita. Cócioíia che tutti noi urti.1moin mol 
te cok che offcndono. Et fe alcuno cío fprczza. 
fappia che eimpofsibi l cofu il faluarfi con dfe & il 
cancellarlc Íc non col mczzo di Chrifio & p rChri 
fio, perche fe Chriflo non le bued, non haremo 
p;irtc: con lui. Nondimeno non Íll alcuno che pcr 
cio fi diíperi, attento che .s'il Signor ucdd che fa. 
remo humilmente follcciri pcr cíle ne pcrdontra 
facilmentc, anzi uolcmicri. Pcrciochc di qucíl:i 

minori 
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!tiioori pecr.tti fi tr .ma con nui coa pia difpenfatio 
ne, Ít che 001~ ci fiano tolti in tutt<>, rna D10 ue in
fcgm in cf~i • Et non poten do fchiuarci da minCJri , 
1iamo certi che fupc:riamo i maggiori non con le 
forze noílre. iamo timorati & ú.:mpre follc::citi a 
11011 perder la gr:itia foa, fa qual nai fentiamo che 
n'e necd fa ú;<1 a ta mi modr. Coii dice Bern.irdo. H 
~ignor poi ~cgg i ugnc ( & uoi liatc mondi) perche 
iiccemondatJ da me. Secolldo Ago.íl:ino. EranC> 
mó 'iquanto3lk maní & alc.apo, non quantoa pie 
dt. Et fcguit.a ( ma non tutti) conciotia che fono 
duc cofe in fpeti~le, per lt ciu1li lo huomo li mon .. 
da dJ pcccJti, cioc la limoftua & la carit<l. Contra 
il primo Giuda era ladro. Contra il fecondo tradi
tore di Chriíl:o, & pero non era mondo. Cofia
<iunque il Signore d~fegno perlo lauamento de pi 
di, l.i monditia dé piedi f pirituali Ja qual grandcmé 

•~tcati h te ti riccrca perlo comunicarft. Et pero uolle laua 
' , "ldan_o re i picd1 de difcepoli fuoi, inanzi che detfe loro iL 

P ª lt~ facr:imento del corpo füo , pcr dimoftrare che la 
'"ª & d' . fi . . 1 ,- • • 1 O d A 

,! .. 

1 mon ma pmma e ti ncerca anccucr o. n e n 
ª c... felmo dice. Dando il corpo & il fao gue fuo a fuo• 

dtfccpoli nella cena mifticaJaua loro i piedi humil 
mentc,infognando che i facri miftc:ri li dcbbono ce 
lcbrarc con opere monde, & con pia humilt.i di 
mente. Si ftgoifica etiandio mifücamcnte 1~ f~ar
gimcnto del Cangue fuo, per qudl:o che mcíle l ac
qua ncl hacino, & lo lauamcnto de nofln peccati,, 
per qucll? ch~ comincio a launrc i pie~i a di[c po
li, & lo nccunncm d lle nofhe pwe m fe mc:deÍt 
mo, pcr quetlo che forbi loro i piedi col lenzuolo;, 
cioc del corpo fue, perche porta i peccati nofhi nel 
corpo fito fopra illcgno.Ma alcunialtri de aifcepo 
li udjta la riprcnfiooc di Pietro cioe che hau ífe ri
cufato cotal l:iuatione, non hebbero ardire di rirn
fa ·b. Conlider:.t hora molto b~ne tutti gli'atti in 

. : 

qucfia benignifsima lauationc di piedi, piena d"o. 
gni amore & d' ogni httmild, & guarJa con ammi 
ratio ne quello che fi fü perche fono cofe dmok. La 
fomma madH s'inchina & il macfüo dcll'humild 
6110 a picdi de pcfcatori. Sra china to & inginoc
chioni alla prefenza di loro che fedeuano. Laua có 
le proprie tnani & afCiuga, & bacía i piedi d'ogni 
uno. Cofl adunque il Signore di tutti li humilia a 
picdi de diíc poli, & fuplice fa opera & feruitio di 
humilta perla forma della humilta da dlere infc.. 
gnata non folamente in parola ma in dlempio. l\la 
.queíl:o foprauanz:i ogni humild & giugne a gran
d1fsimo colmo di humilta, ch'cgli fa il medefimo 
{cruigio a colui che lo tradifc«!, & non ti fdegna di 
lauar i piedi a colui, le cui maní uedeua che do
ueum-0 imbrattarfi nelJa fceleratczza. elche il Si 
gnore conforta l'infermita noíh , acciochc ciuan
do ne auiene che noi liarno cradni da gli amici, o 
da feruidori, o che patiamo qua le he male da p rfo 
ne pi11 uii1, non ci fcandalizia.r.o guardando ;ilJ•c:f-

lauad~ .. fempio di Ciuda~ il quale hauendo ottcnuto infini 
n~ ~~ ~ - i beni, rimuncro per il contrario il bendattorc, 
~ 1 1 Ju Signorc, & Maefiro. Ma o cuor fcclerato & duro 
~. piu che non e dfa dorczza, fo coíi tu non ti Ínteneri 

fci a r:inta humilta >fe cofi tu non hai in uencr:aio .. 
n~ il Stgnor d lla •n\ic:il~, fe coíi t'1 incrul.elifd q~ 

~10 all'iÍ1tcrito & alla rnottc d ll'innocécc. ~fa ºUl i 
.a tcoinfolicc. Tupcrcerto induraw, p:inu~Ír<ii 
<luello che tu concepifii, & non cgli ma cu pcrir;.1• 

Marauigliofa adunquc e tanta profondira dcfü hu .. 
m1ha & della benignita del Signorc. Onde ru l~l. 
mo dice. Non ti era afcoUa J.t perf1d iél del tuo {¡c ... 
kratifsimo traditorc, quando in quefia cena di fau 
tione, íl:and•gli dinanzi in giuocchioni, ti dcgna ... 
iH di toccare, di Jauare, & di nettarc c1>n le tuc: latt 

ti~ime rnani, i fo_oi maiadetti piedi ucl_oci a fpargc 
re: 1lfangue tuo. Et tu ancora te ne cammi fuperba.:. s 
mente con la tcfia alta. O terra & ccnere, arícora la 
fupcrbia ti inalz:i,ancora la impJticntia ti rrauaglfo . 
Guarda lo fpecchio della humild & della manfuetll 
'1ine, ikceacore di tutte le cofe, & il tremebondó 
giudice deuiui & de moni din~zi a picd1 dello huo 
mo etiandio fo.o traditore, )nginocchiato. lmpd a 
dahii ch'e mÍt·e & humi1e di cuore. Confondin nd 
la tua foperbia, utt gognati ndJa tua impaticmia. 
Et ancorn dice.Ec dkndo fi lcuato dalla ce: na & cin 
to col 1enzuolo, & haueodo meAo r acqua ncl e ti 
no, penfa qual macl:U, qual po<lelU lauo & forbi 
i piedi de gli huomini, qual benignid tocco con l 
focre mam le piante del tra.ditorc. C..ruarda & af¡lct 
t:i, & oltimamc~te dagli i tuoi picdi a Iau~m:. Per-
che coluich'c:{fo nonl.iucd., non hld p:lrtC un 
lui. Cofi dice Anfdmo. Üríl finito qudto mini!h: 
rio che s'apparteneu:i alla humi1d del feruirc, & al 
fa purificatione della cena del corpo foo ( ritolfo le 
fue ueHimentcl) & ritorno al luogo ddla ccoa,pcr 
che muta -0ffitio muta aneo habito. Nel leruirc po 
fo giú i uefümcnti, ncll'infcgnarc gli ritolfc sLt, & 
füdc. Perche come fi dice ndl'Ecddiafüco. 11 uc: E :. 1 

fiir dello hu orno fa inditio di luí • Pcr qucfio mo-
füa ch'il fupcriorc dopo l'atto della humi!d, d b-
bc ripigliarc il dc:bito offitio dclrautorid. !\'fa füÍ
fiic<Jmcute fecoudo Alcuino, compiut:i fa purga-
tione della nofira redentione perlo filargim_ ut<J 
<lcl fanguc fuo , pre fe le fue ucfiimenta, rifuí mrn-
<lo il terzoJi dal fcpolcro, & ucfrito del med !imo 
corpo gi:l immon.1k,& aiúndcndo in ci lo kJe . 
do aH~ dcHra della paterna diuinita dcc 1i qumdL 
uenirc~ giudicarc. Et dfcndofi di nuouo ripoíl 
a. federe ~lla ceua da furli dd corpo fuo, info&n~ • 
ro perche cio facdTc in dfompio, cioc di l ru1~h 
runo con l'Jltro' onde di!lC. ')ap ·te uoi do. h

1

J 

ui ho foto O i ·C quam .. humilt;i io ui h~bl J m 
firata. Cli1ntc1rogapcrfJrli:mcnti. G11_ 0~1 ~-
ta poi a imitare il fuo dfempio dicl:do ( uot m1 hi 
mate Maetlro & Signo re, · ditc ben ) pc:rch 
u ero qudlo che uoi dirc ( perciochc io fo 110 ~ 1~c: 
ílro & ~ignore, perche uirru Ji Dio'. & f: p "nna 
di Dio. Macfiro per Ja fapicntia ch'10 mfc ano ou 
1c pa role, Signare perla potenza ch'i<? m. ftro f. 
miracoli. Non e :u-roganzJ pcrch'd1o die . . 
grandi <li fema uel"Íta che g1oua ª. gli :i~ ;t ,º~ ll 
come fa an -0 Paolo. Onde i\ golhno dice:•~ • 
uituperofu che ale uno lodi fe med {j,mo I? ni~ 1 ~ 
colo.della fupe1bia. Conc1ofia ~he e pcu ol 

· r i n· d 1 ' l h o ni1.u J1 p1a.ce1"e a ie tc:uo, ouenuoh o uom :t" . 

<li n~n iofuperbirc:. Doue aJunqu non · P r '> '~ 
di infupelbi1e il.lod•rfi nóe uicupu-1 • 1 ·o ~ 
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non (i tcmcua qucfio pcricoJo. }, rrcnto checo 

luf el ·e fo p,·l tn•'"<' le cofe, nó P,cro s'i~ ~ L:; l piu Jvtl i 
rli (i poi e 1'c ccc:ifo •. Jn.ol:rc: e lod.1b~l cofH he~~-

¡·~ ¡ huomo t1 lod1, cioc t}LJJndo 1:1~orna a mt11-
• J Je frd !i, & coli l' Apoil:olo ti. lodo 1n qu~fh_ma 
r 11• icr. • 1. d C gr<!!1CT' L ,\.'.,1tC U tJ: cl:e ne r!u.cJ1 l'a 

fo. ar ndc ;.; :i, & l ro bilogn~ c:h dfo laud1 le m~
cfi n 0 con n : • 011 1 dcc adtmquc taccr 1- ucn

t~ l cr {i hiuar la boria.Ondc Gregario <i~ce. Inca1.1 
ti humili, i quali s'auilupp~mo neJla bug1a mentre 
fc hiuano l':uroganza,pcrche fi 1 · lJno contra la uc 
rit ' J qualecfsi lafciano. Co~ciofia che ~hi co~r~-. 
to da ncccfs id fo ucll a ben e d1 fe, tamo ptu fi rngn• 

ne alla humild, quanto piu s'accompJgn:i aila uct 
ri 3 • l poi allora :lrgomcnto Jalb min_orc (~e~-
(funquc io ignore .... ~ macíl:ro ho fo u ato 1 uoflr1 ptcr 
(lj ) iJ che m~no cr;i de bito ( uoi) d1frcpoli rJQolt<> 
piu,pcr quefto dfcmpio douctc (la u are i pü:di l'u
n .tl l'. ltro)& humil1arui ad ogni fc:ruigio. Pcrch<: 
i ~ no macílro,riccuctc lamia dottrina, & cufro ... 
d1tc il n io mandato. ~1 perno fcruigio, s."nuem .. 
don turti gli :iltri fcruigi fratcrni q~aíi diccff. DO' 

fc ruirui l'uno con l'alcro, in otfitij di h>11nilt:11 
· di a rita, cioc founbicuolmcnte feru irc,. foun
j uolmcmc perdonare l'ü1giurie, fcambieu~lme11 

t r. re. Onde Chrifoltomo dice. Non {e uc que 
1 gge ,:foJamcntc ncl lauarfi i picdi, rna aneo in 
ni ltr rnfa ( pcrciochc ui dicdi cffempio,. che ft 

omc io ho fano l uoi) humili.mdomi a uoi ( coft 
o uoi) infcriori (focciate) l'uno all'altro.>& ma[ 

11 m nc11tc in c~1fo di ncccfsid, quali dicdfe .. Nort 
l mcmc ho fatto qudto pcr buarui i pied~c0rp<> 

1 lt na pcr infegnarui la humiltl. Et lo fe.ci per 
n oOr·irui che uoi liate ~enuti a qudto. Sc~ondo 

hrifofiomo. La rcligionc Chriniana attend~ pitt 
o o al modo ch'all'opera, perche il Signan non 

"U r<la qua11to ma da quanto. Cioe piu toftoquc-
J rqu llo. Et benc infegno Ja humildc"n l'ef 

n io • P rchc ndl 'opcrationi de gli huomini , 
111 1ouo i iu gli dlcmpí che le parolc • Cóciofr.i che 

rh · dcggc gucllo che gli par buono • Ondc¡a¡ 
us moHra quell'dfer bcne ch'dfo medcfim0c

I ilc , hcquelloch'cffoinfegna. Etdiquichhe 
u nd alcuno infogna quakhe cofa,& ne fa un:a1 

pcrÍt1adc mol to piu ad altri qllo ch'dfo fa,<i:hc 
u~ ll ch. dfo tnfr gna) & pero e gran<lc:métc ncccf 

. ro .ir dicmpio col fatto medcfimo (non e fer 
:tg iorc<lel \ignorfuo, ne Apofl:olo) cioe 

.tnd .• < , o ~Hlnt ; l , (maggior di colui che lo man .. 
· p rob come io 'lignorc & macfiro& man
mt hurndio a uoi, cofi Jnco uoi ui douete hu 
e , & are a uoíl:ri uguali qudlo che uot hJu~ 
uto che ho fatto a uoi minori di me, quaft 

condo Chrifofiomo. Se fono fatte da me 
. cofc., molto piu .bifogna che ftano f:Lttc d 
! · . onc1ofia che Dio ne ha fatto debitori , co
~ r~do.c(fo. Colui che liedc fopra i cheru~ini, 

uo 1 ' da al traditore. Ma rn huomo,eífendo ce-
. • t~rra. & poi u ere & loto , inalzi te fl:dfo, & 
cllcrfauio. Eccoquale effempio & p1roh gli 
. H hu mi Ita,& mando inanzi fatto & dlCm

umilta,alla domina fua della humilta.Et in 

qt!c!fo moílri rn1rncnic-ot<: mocfo·J'infcgmrc. St .. 
condo quel du:to.Co,mi11cio Citstl;) ftr · ~· 3 infc:.. 
gnarc. Et (1udh.> :ipparue aneo in cio che d1ffc a Pic
tro (mJ tu lo 1jprai poi) onde t'\ goHino. ~.dlo e. 
o beato PJetro queJio che tu non C1pcui allora che 
tu non lafciaui lauJrti i picdi • Ti promeíle che poi 
tu fapc:refii cio poi, quando il tuo madl:ro ti fpaué .. 
to che tn l.ifci:ilsi fau:trti, & il Signar mo Jau:mdoti 
i tuoi pic<li.Noi o fratclli habbfamo imparato la hu 
rnild dall'cccelfo. Facciamo hu mili a u icen da quel 
lo che l'eccelfo free hnmilmente. CoG dice Ago
fiino. Et focondo la lettcra & il mifüco fenfo, que 
flo mandato del Signore fi dee adcmpiere, fecon.
do la letrera, acciochc feruiamo a uiccnda car id.~ 
11on folo in fauarc i picdi a fratelli, ma aintandoli 
jn tune l~neccfsita,& dfercitando l' opere della mi 
{cricordia. I1 che fe non li fa fccondo lalcttera cioe 
con la mano, faccilmolo a]m~no col cu ore, accio
chc fiamo ncl numero di coloro e quali e detto. Be 
nedite fanti & hu mili di cu ore il Si~norc.Onde A
goll:ino dice. E molto meglio,& ptu ueto fenza có 
troucrfia,chc fi faccia aneo có le mnni,íi che il chri 
fü:mo nó li fdcgni di farc qucllo che fcce Chriffo, 
perciochequando il carpo s'inchina a piedi del frét 
tell o, aneo nd foo cu ore o li deíl:a, o fe ui era ui li 
confcrm:i J'aífetto d'dfa humild. CoG dice.Ago
fiino. Ma ccccttuato quefl:o moralc intellctto, tut 

tauia dcbbi, mofar queHo fecondo l'intendime11-
to mifiico , & fpiritualmente. Conciofia che nella 
lauatióne de piedi, ú da a uedere il lauamento del
lc macchie • Allora adunque tu laui ípiritualmcntc 
i piedi del fmcllo tuo quando imitando Chrifio, 
laui per quanto tu puoi le füe macchie. Ma qucfl:o 
{j fa a trc modi , cioc rimettcndog li r offefa, ft co
me eíf o Chrifio a noi pcnitcnti rimctte i pcccati. 
Inoltre pregando per i pc:ccati fuoi, ú come egli la 
na noi da peccati prégádo il fadrc per noi. Et guc 
fio doppio modo d1 lau;1rc e comune a tutti i fedc 
Jj. 11 terzo modo s'apparticnc a prelati che dcbbo
no lauare rimettcndo i peccati per autorita dellc 
chiaui. E di noi dunque donandocdo il~ignorclo 
hauer miniftcrio di humild & di carita. Di lui e l'e 
faudirc& mondarne da ogni cótaminationcdi pee 
cni. Conforma poi quello che diífe col feguéte pre 
mio dicen do ( fe fo pete queíl:e cofe) ch'io ho fato. 
& ch'io kgno (farete bca ti) qui in fperanza, & nel 
futuro in fatti(fe le f.ircte)perche bc:ati coloro che. 
afcolt:rno il ucrbo di Oio & lo cuílodifcono, & il 
buono intcllctto che fa queíl:e cofe. Perche il fape
reil benc & non fario non appartiene aJla bc:atitu
dinc ma alt.i condannatione. Sccondo quel dctto •. 
A chi fa il benc & non lo fa, gli e a peccato. Onde 
Chrifoft. dice. La be:ititudine non ft computa con 
b fricmi.t, macó l'opcra & col lumedella k:ientia.~ 

O R A T I O N E. 

o pieto/ij]imo Giesu, & 11eramete effempio di bu 
milra)cbe laua/ii i piedi de tuoi di[cepoli, ti prego & 
domado Q signore, purga i miei etjfet#,acci-Oche pur-
gato con germna carita ú '"ce/Q., io uenga ficuro a 
te purificator mio . 'J> uri/icamz nel fine. de giorrú, & 
inondami "4 tu~te lt m"ccbie dt pe cea ti , f!lcciocb• 

f f lafciate 
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¡,." (r.iate i.1di<:trr; !e neg !igemie & i mid pew11j, i ne 
rJ!tcr nel (il dclLt mone /z p.:irtin6 co11f4i q1u·l/1 cbe o( 
flrft!-eranno z!.rJ.•i<> caluzgno. Dirizz~ ~1gncre i (Jiedi 
.Ml' i ne_lt'a uj4 de/la pace, acciocht! über.zto ddte m<1 
m di tutti 1 ncmw, io tl bmd.ica c.01;u.utti gl.i dtJtj 

.~Moi ne ¡~e.olí de fecoli •. 4 W!'n • · 
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tione del traditore, & dell'ufcir ffeo. Cap. L f/: ·e Itca il terzo afcoka dol "'tc & mello ( percio 

che b3llen o ic ti dctto l]Ucfic cofe, tur 
bato) cioc G cont\:ifto, non carnalmente 

ma (in fpicito ,' cioc fpiritualmentc, & per impe
rio della r rionc p rche elfo col fpirito fuo & con 
la podcfia fec( in Ce~udta turbationc perle pa~ io 
ni. Et quefta turbatiooc dfendo nell parte fenftti. 
ua, non~ra contraria alla r3gione, ma piu tollo cií 
faccuole ~ pcrciochc e cofa uirtuofa il turbarú con 
tra i uitjj .. Lafpicituaf turb01tione s·afpetta alh pie
t3, & alla mifcricordia, ma Ja carnale de(h il foro
rc &'.!'ira. Giesuadunque liturha.neUo fpirito, & 
mifcricorciiofamente, ouero hauendo compafsio 
ne al difccpolo che,k, tradifce, & tradendolo peri~ 
fcc, oueropcr infcgnarncqucllo .che noi dcbbfa. 
mofare, qwndo uediamo ch'alcuno precipita i11 
qualche fcelcratezza grande. Co(i aneo i fa mi fi tur 
bano miíerrcord1ofaméte & per carita quando gli 
~forza di gia ii feparar la zizania dal ~rano inanzi .il 

accolto • Moralmente adunquc inttruifce i prcla .. 
ti ch~ nó Ícparino al tri pcr freJerati che ftano,dall:i. 
fama madre chiefa fe non con gran compafsiooc 
& dolore. Onde Agoíl:ino dice. \i turbi il Chri
ffono nó pcr mi(eria ma pcr mifrricordia & tem:i 
~he non pcrifchino gli huomini,ft conturbi quádo 
pcrifce akuno a Chriíl:o. Defidcri d'acquift~r gli 
huomini a Ch .. if1o. S'alle~ri mentre s'acquifta .ucu 
no a C'hrifio.Tcmaanco di fe di non perire a Chri 
~o. ~iet.lntrifüd'allontan~rft da Chri!lo. Defideri 
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<li rrgrur con Chri.fio. Sa1Icgri <JU::ndo fj>cra i 
~!ouer regn:ircon Cl1rifio. (Et margi;111do e:[¡ di( 
fe. 1n uerid ui die o che uno di uo!) doJici, j qn=1!i 
ftetccon meco pertutto, de9u::iii ho lau:ito i pie
.di• a quali ho promeffo tamc cofo ( tr;1d1 · .1) me 
Macíl:ro, me Signorc, me Saluatorc, uno di u·1i 
per numero nó pcr merito, per corpo no11 ~ ·r ant 
rno per fpetie non per uirtt1. Fu grande iu~rrJtÍtu 
<iinc queila di Giuda il tradirc il fuo comm~nfalc 
anz.i il Signore& nutritore.Ondc un,altro tuang~ 
.liíla dice coft ( ccco la mano di colui che mi tradi
fcc e meco :11la menf.1) il mcdelimopotrebbc il j_ 

gnorcdire hoggi d1 molti <attiui che prefurnon 
di toccare in<legnamente fa menf.i del ~ignore. 
pcr quelto che nella mcnfa d mmtio il foo tradit0-
re, difcgno che molti proditoriamente ucngo o 

lla fo:i méfa. Ma e maggior peccato il tradir Lhri 
fto regname incido ne mcmbride pcccatori, che 
chi camin in terraco peccarori Ciudci. Onde Re 
<Ll dice. Ma ~neo l10ggi & infcrnpiterno, guai a 
éjllo huomo che ua maligno alla menfa del Signo-
·c,il qualc nafcofie nella mente l'inlidie,& che im
bratt~ti i prccordij di qullchc fccle:ratczza, non h 
liauuto p:mra.di participare de mifierij di Chrifl< . 
•tdfo in dfempio di Giud.i tradi il figliuolo Jcllo 

lmomo &c. EtcomcdiccOrigenc. Tali fono tut
ti ncllachictaqm::llif::he infidiano a frarc:lli 7oro,rn 
<JUali furono fpcífo a-ila mc:d~ íimJ mcnC1 del corpo 
di Chriíl:o. ll S~gnor pm:füfo d ·l traditorc, cofi 
lo riuelo pertre cagioru. Prim~ an.iochc cofi mo
flraíle d·caere Dio poi chr preu<:d(:ua le cofC futu
re. econda per moíl:r.ar e he patiua fpont:mc:imér ~ 
pche poteua fchiuar la morc:da qua le <:gli ucdcu3. 

erz:i acciod1e il trad1tore fi pentiflc udcn<loíi co 
peno.Onde Hicronimo dice. JI qu:ilehaueu. pre~ 
dctto dclh pafsionc,predicedel tr~ditorc, dádogh 
luogo di penitcntia,accioche intend~ndo che li f:i
pcuano le foe cogitationi, & ~li ocrulti ,-,íigli del 
cu ore, fipentitf e del fatto íiu~,& nñdimeno nó 1 
difegn f petblméte,:icciochcmanifdl.amétc ripr~
fo nó diuemi piu imprndétc, ma mette il dcliuo.m 
rnontc,acciocbe il confapuuolc ne faccia pcnit-t1 • 
Cofi dice I-lieronimo. Et {i ·lee notare che :il-un 
ti fuol ritr=ir dal m;Je a quattro modi, cu t}ll:ili , 1 ~ 
grandezza deIJaiuJ mifcricordia il ignor tcm l 

richbmar a pcnitéz~ il traditor diíccpoio _d~ t:tnt 

fcekr~1tc.:z:i, cioe có fo uerao<ma qu:i<lo d1tk (iino 
~ ~ 

di uoi mi tradid, & la nuno di mi tradifcc ~ m .. º 
ncllamenfa) coltimore pcr minaccÍ.'.lr di ~1pht1 
quido difü. { ma gu~i a quelJo hu orno pe~ tl qu le 
fad tradito il 6gliuolodello huomo) awo he 
luí che nó e uinto perla ueraogn:i fo cor . cto l 
timore. Col riceucr be.nefitio accett:mdolo ll 
foa menfa & fauaoooli i piedi. Col dimofir r ... 
fetto con le parolepiaceuoli 9u:111~0 djc ~ {_ nu ~ 
.a che uettifü?) Col~ con l'eílemp10 d1 Chn 
'ªºº prelato dee for benefitio a fudditi qu urnr q· 

. . . h' 1 · rf". puo 11. .c~mm , per ric 1amar 1 pcr quanto cw . 
loro cattiua uit~ .. Ma Ciud:i non fi picg r au.¡ 
.na di quefte cofc ft che rdti di tradir lo hu m? 1 

c¡uale d.fohaueua conofciuto dfcr fig.liuol e 1 
~fsimo Dio. a·chi uuoleadunqu p.: m : 

fia 
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'dcrare la piísionc dcf noftro Signor Ciesú Chti-
o, ft f:i prima inanzila p~r~di.t d.cJ r:~~dirorc ,· il 

qualc fo di táta fraude & rtptcno dt lltlrno che rt\L 

1 iJ madho & Signorc. Acccfo dt tanr:i flamm~t 
¡ cupidiri ch~ uendc ~j~ p~r arg~nto & compm 
oíl prctiofo fangue dt Gtcsu Cl~nfio c~n prezzo 
¡ ail mc:rccde. Et finalmente d1 tanta mgramu
inc che u ende alla marte colui che gl1 h,1ucua cÓ· 
cífo ooni cola, & che lo hau<.Wt con iotto aJ col

mo dclPapoftolico honore. t.r Ji ram:i durezza 
e e non pote richiamarlo d.·dla conn:pura m;-iliti.1 
e pu la fa~1iliarid de conu1_ri,, ne pcr la hu~l1lta 
ll'obfcqu10, ne perla foauita de parlam('.ntJ, uc 

pcr la dol czza del bacio. O marauiglioia bcnigni 
e di r~su Chrifl:o ucrfo il duro d1:ccpolo, i!t'. del 
ignore.· uerfo lo fcdcratifsioio feruo. , ila quan

mnqu l'imp1cd del uadir:orc foffc:inefplicabiJe .,• 
n ndimeno la dolc1fsima manfuctudme dc:ll 'agnc 
lo di io la fopcra fcnz'alcuna mifura, data in e[_ 
f! 1 pio ~ morr:ili , che di gi 3 non di ca la humana. 
i ermita fopcrata dall'amico. Se il mio ncmico 
mi h u ílc m.1lc:dc:tto pcr cerro lo foHcrrei • Per .. 

· che ceo lo huomo unanime che pareua duro & no 
he m:ingi.lua i pani di Chrifto, & in qnella fa 

cena prcndcua i <loki cibi. Ma~nifaaua fo
ª lui la upplmtatione, & leuo i1 ft10 calcagno 
nu i ui, .perche fi sforzaua di foppedatarlo. 

o 1 nno ho~gi molti che lcuano il calcagno eó
n di ;ic u Chrifto. Affügcndo i mcmbri di lui 

e ne lum ic & efattioni. Ma hauendo d~tto Gie 
u (uno di uoi mi tradira) quefb nace entro nel 
uor l r come un coltdlo acuto, & allora quci 
mi cntr<tronoin maninconia & cdlarono di man 

iar , fi guardauano l'un l'aluo·, & quafi per-
i da nu uo íl:uporc dubicauanodi chi d1ceflc. 

1 onrnfbrono non folamcncc per fa futura mor_. 
d l oro madho, ma perche ciafcuno temeua di. 
di non cíl~r l]Uello che doucua tradire. trano 
mquc pie ni di marauiglia, perche ciafcuno di 

ro 1or h Giuda, li fontiua dfer in propofito 
rn o del e ntrat io al detto di Chrifio, & fimil .. 
me d Íl10i compagni penfam come di (e me-
fim. • londimcno pcr h fermezza delle p.:trole 

nito crcdeuano piu tofro al ditt0 di lui che 
1lc co d mi1.: 1010, & non dubitau;ino dell'cfüo 

f: , m:t d t rnlui pcr ji quale cota 1 cofa do .. 
. u _uc~ire ( cont1iíhm aJnnque gr:mdemcnte co. 
t 1 '.ºesa cu no a dirc) ogniuno da pcr fe (fono 
r~ 1 o ignore?) cioe che ti tradira. Et ceno 
· !'li nndici, pofi:oli non 'eran o penfata unHo 
·1c contr;i il ignore, ma redeuano 1 iu :il mae- ' 

r che fe mcdcfimi, & tcmc:ndo della fr:Jg1lit2 
l ro,~ol nti d?mandano del peccatodel qualenon 

no m colpa h come ft dice ncl falmo. Ch1 inten
i ~itti? Perciochc ogni uno dec teme'e del-

1 uentrc. pe~ Canto ch'egli fi fta ( & riípondendo 
1. e· .• ht tnt1gnc con meco la mano ncl catino, co 

lu1 m1 tradira) ccco humilta di Chriflo & p<ttiemia 
n la qualc :idmette il rraditore alh menfo & alla 

. ella· Et fecondo Hieronimo. In queflo :tppa
rif. marauigli~fa b paticmia del ~ignore, che ha. 
en o dctto prima uno di uoi mi tradira il traditol." 

continoua nel maJe. Riprcnde il manifd1o, & nó 
dimen o non lo difcgna col proprio nome. Onde 
per qudb paro fa d1 Chriíl:o non potero no dctcr
minar~mcnte comprcndcre chi cgli foffe, perche 
nmi dodici mangiauano col Signore ncl medcli
mo c:itino. Ma 1 minori difccpoJi mangiauano a 
un'altratauofa frparatamenr:c,quati dicdfo,uno de 
dodici mi tradid. Et da queíl:o a baHanza appari
fcc ch' eran o prcfcnti al tri Ciifcepoli. Ora guarda be 
ne i difccpoli & habbia compafsione tanto al ~.igno 
re quanto a loro perche fono pofü in gran dolo re • 
Ma effi.l tradjtore acciochc non pardfe che quclle 
parole s';ippartcndfero a lui, non cefso di ma'1gia .. 
re per mentir con l' audacia 1a fua buona cofciemia. 
h ha ida fo pe re che quelJa men 6 era in terra , & fe 
dcrooo á cena in terra :ill'ufanz:i antic.i. Et la mcn
fu era quadrata come fi utde, fatta di piu t:mole . , 
Et¡> quello che narro un certo che la uide a Roma 
n ella chiefu in Latcrano & la mifuro1 era due brac: 
cia & piu dall'un capo di modo che ui fedeuano trc 
difcepoli infierne quantunque íl:efíero füetti & il Si 
g'nore humilrncnte ful cantone, & Ciouanni gli 
a:i prcífo, di modo che tutti poteuano m:mgiare 

in un m delimo catino. Oue hai da notare un con 
uito di humilta & di carita, perche il Signare: & 
Macfiro participa con quei poueri diícepoli, & có 
Ciuda traditore in quelJa menfa, del mcdefimo ci 
bo & bere, ncl mcddi mo catino & bicchiero • Et 
aggiugnc Giesu predicendo Ja pena della dánn:itio 
ne del traditore ( il figliuolo dello huomo ua) alla 
pafsione uolontarjamenr:e (fi come e fcritto di lui) 
fu offerto, perche dfo uolle ( guaia quello hu orno 
per il quak: fara tradito il figliuolo dello huomo ) 
guai cioe cternalmcntc perira, perche guai neJJa íZL
cra fcrittura nota !'eterna dannatione. Et ancora 
che Giuda dopo il fotto ft pcntiífe, lo feceinutiJm¿ 
t?.:, perche fi impicco per difpemione. Onde Hie
ronimo dice.Ciuda nella prima neUa feconda uoltti 
rj prefo ritrahe il picde del tradiméto ma perla pa
ticntia del Signorc nutrilcc l'iRlpudcntiafua,& pe~ 
ro {j predice fa pcn:i, accioche qudlo che la ucrgo-. 
gna ·non haueua uinto,Jo correggdlCro gli annun-
iJ~i fuplttij. Et accioche noi intcndc:E1mo la fua 

mitifsima pena aggiugnc ( gli era buono fi non fof 
1e quello hu orno nato) imbrattato da tali & tanti 
pe. cari perchcr amm.izzo il padre, hcbbe a far con 
la madre, tr~di ChriHo, & impicco fe mcddimo • 
Percheíecondo H1cronimo. Gli era·mcglio nó el ... 
ferc, ch'efítre per hauer tormenti. Perche e rnolto 
mcglio non cílere.chc malc clfere, & in qucíl:o luo 
go quclla parola buono fi prende per meno malc. 
h m<: 10 mal e e' non dlcr fcmplicernentc,ch'dfcr 
dannato.Pcréhc & fo nó e minor malc pcr cóto dd 
Ja data pena che nó prma tutto J'dfcr crea to, non di 
meno e meno malepcr como dell.i colpa mortale, 
la quale infcp:trabilméte s'accofta :l dannati, & dfa 
non pur priua un ccrto dfcr creato ú come la pe .. 
'na, ma priu~ ctiandio il bcne infinito cioc il d1ui
no per il che eífcr mifcro d1 mifcria di colpa mor. 
tale eternalmente e peggiochc non e il non dfer 
femplicerneóte. Et perche tutti gli altri difccpo
li mefüJo intcrrogarono, l'imc1roga. aneo colui líl 

ff ; cui 
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cuícoícirn.tía lorimordeul, acdochetacendo nó 
pardfe d'accu~r {e mcddimo & il foo pece.ato.Fer 
che úgJi, domandado gli altri di cio,hanclfe tadu 
to, hárcbbc dato loro fofpetto di fe medeGmo, 
Onde diífc (fono forfc io Rabi?) non lo chiama Si 
gnore fi come gli al tri , perche di gia haueua fot-· 
tratto il collo dal giogo del dominio rdbndo gli 
altri fotto il fuo giogo. Et fccondo Hieronim~. 
Chiama nó Signo rema Macíl:ro, quafi che habb1a 
fcufa,fe rin~g~no il Signor~,Jlmcno tradifc~ il Mae 
firo • (Et nípofe , tu lo ha1 decro) quafi d1cdfe fc
condo Rabano , Tu tradiil:i te,non io. Et per quel 
la ragionc mcdcfima fu confutato il tradirore per 
la quale fu Pilato tenuta iniquo. Non per ancora 
lo notifica alla prefcn2a de gli altri 1 ne pqblico in 
qucíl:o il dclitto foo a gli altri m:i fignifico alb co
fciemia di Ciuda che egli Cap ua il fuo delitto. Per 
che pcr queíl:a parola harcbbe potuto muouer la 
mente di Giuda in maniera che era nafcofio a gli al 
tri. Onde ft puo intendcrc a queíl:o modo. J •>non 
lo dico ma tu • Oucro fi puo efporre dcll'afferma
tionc del cuore, qu~fi dicdfo. Intcrroghi con la 
boccaquafi che tu non fappia ma dici col cuorc, & 
affermi te eífcr traditore. Eccoo mifero huomo, 
tu uedi che il Signor fa ogni cofa, & che Ja tua co
fcientia non gli e nafcofia > cdla adunque & con •. 
fdfati. ~i fiamo ammoniti chcriprcndiamo pri
macolui che pecca con manfüctudinc, ma fe pee .. 
e her a piu graucméte,all'ultimo lo riprcndiamo gr~ 
uifsimamcmc. 11 ignor ne lafcio qu {b forma qu :i 
do prima d1ffc (uno di uoi mi tr. dir:l) feconda (chi 
intignc meco la mano ncl catino colui mi tr,1d1ra) 
terza (tu lo hai detto) ( ma Giou nni fe ne !bua a 
giacerc) cioc pi gato giu, fpaucntato da qu fii ~ r 
moni, & non fi pmeuafotl:cncr st\ la pcrfona, t;ut
to rifoluto da\ tcrrore ( nd feno) o u ero fopra il 
petto {di Ciesu) rerche iochinato CJUaÍt dinanzi 
al petto & quaG uicmo al fuo uifo. fi appoggio fo
pra il ignore, come appoggiatofi fopra il íUo di
letto. h cofi era att.imcme poíl:o a interrogar su al 
che cofa di fccrcto da lui, & ad afcoltarc. Eílen
do a(funquc Írá ogniuno di Joro quefio mormo: 
rio & qucíl:a do manda ( gli accenno Pietro, & gh 
dice.Chie colui del qual dice) cioe non con paro 
le, & fon:indo, ma folamente col cenno del cor
po, & acccnnando gli diffe che fecretamente ne 
<lomandaífc Jl ~ignore, chi foffe colui del quale ha 
ueua dctto • Oueramentc prima ( acccnno ) & poi 
non contento dd cenno parlo . Nota b riuerécia di 
Pietro pcr la quale quantunquc foífe maggiore & 
principe de gli Apolloli, non dom:rnda ll ~ignore 
per Iu i ma per un minore. Et riccrcando cio Cio
uanni con fommdfa uocc, il Signor Cicsu fomi
gliarmentc a lui, come a lingolarmente diletto, có 
fommcífa uoce gliele diífe, & tacitamétc gli efpre[ 
fe il fuo tradit(>rc accioche gli altri non l'udiffi ro 1 

cioe colui alquak harebbe fporto il pane intimo. 
A Giouanni adunc¡ue come a fuo fecretario efpr~f 
fe con apeno fcgno,non pero pcr nomene a mtti~ 
infcgnandone in queíl:o che non debbiamo manife 
fiare a gli altri i delitti de profsimi noíl:ri . Et pero, 
fecondo Chrifofiomo> Chrifio non uolle publicar 

Ciuda per traditore, per infegnarne, che non de~ . 
biamo publicare gli altruj peccati occulti. Perche ft b 

0
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come e pcce'ato mortale l'irnpor falfo delitto aJl'in blir)rt 
nocente, cofi e il medelimo il riuelare a gli •ltri, i1 :tltr_1u 

delitto occulto. Et incomanente porfc a Giuda un e u. 
boccone di pan e folamétc intimo ma non confacra 
to,chc nó era il foo corpo, pchc colui che lit udia-
ua infidiofamente di tradire il ue·ro pane del ciclo, 
mcritaua d'dfer manjfcfiato nó con quel pauc m 
có alero intinto. Et pero e ordinato chela cucarifü 
non fi dia iminta a fcdcli .11 Signore pcr labucelfa 
intinta moíl:ra il luo traditore>forfc lignificando 1 
fua fintionc perlo intingimento dd pane. Pcrch 
fi come i,J ~ane in tinto ha altro colore & fapore n ! 
b fi1perfine che d utro, cofi Gmda rnofiraua d1 
fuou eífere difccpolo di Chrifio & d 'amarc il ma .. 
firo,dfendo tuttauia di dentro fuo traditore & trat 
t:mdo il tradiméto.Ma Giouanni ílup fmo & cor 
di.almcnte fcrito, fi Iafdo andar molto piu ucrfo il 
Signorc,& fi riposo ful fuo petto. IJ Signor non lo 
d1He a Pictro,nc aneo Giouanni, quamunq; cio ri. 
cercaífe a fuo cenno,pcrche era t01ntofcrucntc,ch 
fi forcbbe incontanéte lcuato ~lt & har bbcarnmaz 
zato iJ traditore. Ma il <;ignor non uolle cw, accio-
che nó fi in:pcdiífo la dif penfatione d l di u in o con 
figlio. IMa cbe Pietro cómctta a Giouán1 il dom. n 
darne,ha etiandio r~gione miílica.Pcrchc p Pi~ cro 
fi difcgnala uita attiu,1,per Ci u.ir . ni la com r. m¡ la 
ti u a. Pietro adunq; e infirutto da ChriHo pcr C. o 
Uanni,pcrchc. Ja Ulta attiua C inform,Ha dc11 'CC (1 .. .' di 
uinc pcr la contcmplatiu:i.Onde h;ti q 1i argo! iéto 
& figura ch'il contrmplatino non G int ro1. i:..: tt c 1 
gli :mi clhinfeci,nc ricerca uendctta d'dfo o ci" di 
Dio,ma gcm pero di dentro,& li uolra a D io cr 
orationc,& piu foncméte approfS!mwdofi p·· r ó 
tcmpl tionc & accofiandooli{j, com1T1cttc i mu o 

lhfu difpofitionc,&. 9uc·fto intcn<I del tépo d 1 
uacationc quando ha preífo a fo la co ~a de o po-
fo • P rdoche akuna uolta cífo contnnplatiuo p r 
.z lo di Dio & dc.ll'an1me o per rCt~ionc el fopra-
fiate offitio,efcc di fuori, & füni lment qu ndo ~ 
fpofo,per he piu auidam me fia richian1at0 & ha 
ten u to piu fonc, {i parte p r a tempo, non frm · 
folite coufolationi, íi riduce all'attiua, acc ºo h' 
quel modo fruttifichi alJo ípofo. Pcrciochc n t li 
conui. ne al conr mplatorc dlCr negh:ttufo. Ui l)l 
aneo í1 puó raccorre ch'i] contcmplatiuo n n 
riuelare il focr to dd ~ignor'· fe pcraucntu r:i. n~n 
firigncíle il zclo della fraterna falute, o dett:ifk l'm 
fiimo della fu perna reudatione. Hor~1 guar~a J b. 
nignid del Signare, in che modo ridcne lopra •! 
petto fuo in feno il dilctto fuo difcepolo,ncl qual n 
íplcndc una grande hl}Q'lilta Íµl. O quanco t n r -
mente s'amauano inlicm 'un con J'3Jcro, & p r 
traheua d:il pctto & da.l fcno;cioc dtilfc cr t?. ~l 
fapientia dc:J Sionore, il facrametftQ della dmw1t 
& f petialméte ¡f Vangelo. che effi fcriílc . · ?e ndo 
fi inebrio, onde Anfelmo dire.Chi e olut ta pre .. 0 

che 6 riposo fopra il fuo petto,& riponc il c3~0 n 1 
fuo grébo? Fclice chiunquc tu fci. O cenan~ctc_c. 
co io lo ucggo.11 fuo nomc e Giouani. O G 10~ ni 

che dolccz2a, che gratia & che lum di di 1Clt1 • ne 
trah u1 
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JhC'Ui tu daijl fonte ( Iui ccrtamentc fifoo afcofii per fatto.Affretta il Signare in f¡,ene dc::lla C1lutc de 

tutti i tcfi i·. dclJa faRicntia & fdentia di Dio.Iuii! fedeli quello ch' opera r_irnda, m.1 non a fe. Molti , 
~ nccd lla ifc1 icocdia.iui J1 domicilio delb pie- fanno bene come Giuda, manon giou~ lor nulla, 

.iui ilf.iuodell•cterna fo~mita.Onde o Giouanni perche non intendono di far bene. Non pcr qlle-

. tu tuttc qucíl:e cote? Forfe fei tu pio foblime di Ho i1 Signare sforza Giuda alla colpa dd trJcltmé 
j tro,piu fon o d'Andrea, o cero piu grJtiofo di tO,ml moílra che ha fete della nolhn falutc.Onde 

tutti gli apoltoli. . n íl:o e fpct~;il priu.il gio. d lla non dice quefl:o,comand:mdo la frclcrJt zza o có 
u r inita, crchc fc1 detto uci'.glfk! d1I 1 e N o figliandolá,pcrche il far male non puo tfler prccct 

f., & molco piu amaro fra glialtirÍ. 0ra o l1crgi to ne coníiglio diuino, mJ folam~m,t predicando 
ne efult ,fattiglt piu prcífu & non diff~rir di acqui & permettendo, dando in fe podcfbLperchc uide 
fiar lcuna potntione Ji qudb dolcc:zza.Cofi dice che l'animo fuo perlo troppo defiderio di compir 

nfelmo. Guarda anc gli Jlrrí difrepoli molto quelJo che h:iucua incomiociato, non poteua ac 
mdli che non mangianoaHa f1IcJcitra uocc del Si quietarfi ma non poteua mctterlo a fine s'il Signo 
n re, ene fi guardan o l'uno con l'altco J non fa rt non lo permcttc:ua. Dkc JOCO cio il Signorc,ri 
nd che p.ircico prenderc fopra cio. Hauendo prendendu il delicto del tradimemo pcr moílrar 

dunque Giem dato il panc intinto a G1 uda (do che mcnrre cfi0 confcriua i bcndici, colui tentaua 
po 1 buccclb) perla qu:il lo uidc ~rfegnJto (entro di-dargli la mortc. Oltre a cio dice qucfio,afpiran 
• t nas in lui)non allora Ja priml uolta· & di nuo do all'opera dcll.1 noílra redentione,incrudclcndo 

no h uendo di gia nenduto e bl R. 1 . s T o. En non tJnto a rouina del pcrfido ... quanto affrctt:m<lo 
tro in foi pcr occuparlo tuteo, accioche poíl~dcff~ ft alla falutc de fedeli ( Hauendo adunque) Giuda 

ui pcr opera d'impied, il qualc haueua prima (ricc11nto la buccdla. t( di nuouo da. l ~ignore(ufd t B~bc< 
b . l" . . . . h . ) e . 1· h. nen o 

117 to pcr m1 1gne cogttattorn. Perc:1oc e in gr a tnct>ntancme a cercar a co rtc pcr .1r pi g 1ar e n fatto di 
to J bcndici di C H R 1 s T o, diucnti mol fi .Ncl che fi lignifica ch,11 faccrdotc pigliando il paíb. 

piu d l duuolo che prinu, ft come gli :Jpoftoli carpo di Chrifl:o indcgnamcmc, fi allomana tanto 
che gi d,1po l.i rcfurrettio.nc haueu:rn riccmito piu da Dio. Et perche uso il bcnc m:tlameme, qlle 
J p"rico fanto, riceuerono da poi un'altr.i uolta íh profomione accrcbbe il peccato, accioch<: J'in 
n ld1J llapcntecoíl:e.Oucfidc fapcrcchc.:l'cn- grarodcbencficidcl Signorc,apertamcnte fipar 

r u n:i ndlo hu orno (i puo intender e a chic mo riífe da lui( Et era nott~ j} che il Vangcliíl:a cfprcf 
i. Cioe u entrarnel corpo de lió huomo fi come ti" fr per moíl:rar l' oportuni a del tempo a finire,il tra 

11 de ne gli indcmouilti, & coLi puo eílcntialmérc d;mento,& per di notar la tenebrofid della mente 
emr~r n llo huomo, o entrar nella mente di mo<lo in Giuda.onde cio li conuien benc al facramcnto. 
che df ntialrnérc fdruccioli nclla métc, & coi~ nef perche colui e he ufci era figliuolo della notte f.1cé 
fon puo entrar ndlo huomo.li: aon Ojo falo.Et nó do opere di tcnebrc.andauandla notte o tenc:bre 
i cno 'ifüencL .. che Satan fdruccioli nellamcme & nella morte. Perche adunquc Giud:i non fece 

iumltlJ pcr atfctto & effetco di malitia,cioc in qui profitto perla focieca de buoni percio fu dcgno · 
o ch l • huomo fubornato da lui lo fe guita a com ¿¡ maggior pena.Onde chrifoíl:omo dice.Si come . 

t r il malc che dfo gli amminiftra, & cofi fi di i buoni & perfetti,fono dcgni di dof?~io honore, 
~e e lu ita in lui che cgli cm pie per fraudolence ncrche fono fatti bcnigni, & non fcmit ono nulla 
J ganno & pcr malitia. & a queílo modo entro in di nornmcuco d:i cattiui, coíi i cattiuj fono degni 

u a pcr poffcdcrlo piu pienamente,& pcr indur di doppia pena,fi perche fon0 diucntati cattiui pof 
lo comm:tterc il male. Da íimili, quando la por- fendo far(i bu o ni il che moílrano coloro che fono 
t • t ne tone che il hdro nó puo entrare ne afeo fatti buoni, fi perche non lianno guadagnato nul
f; mente ne uiolcntemente, lllora manda qualche Ja da buoni(EíT<:ndo aduoquc ufci\o )Giuda {a pro 
u~lta un ~Jdróccllo perle finefire,il quale poi a pre curar! 1 mortc di €hriíl:o)diífe Giest\ (Hora e da 

cmro.b porta al bdro, & coÍt il b.dro entra. 11 rihc.lto il figliuolo dello huorno) cioo,gettato uia 
b ro il di aolo,la caía fortc la uolond, il ladron il tcnebrofo,rtltarono f<,lamentc i mondt col foo 
cell 1 c •. tiua cogitatione o dilett:uione. Q.uádo mondatorc. Hop,diffe, perche la caligginc della 

~ e: 11 di uolo puo entrar pcr alcuna compia notte &dclle tenebrc fi pard da i:mici d&cpoli.ho 
e tll.ú con{j nfo apre l'ufcio, & coli il diauolo en ra il figliuolo dello huomo e clarificato in loro. ho 
tr > fp º!U l'anima de fuoi beni. Onde Origene r~ non fono in loro nulla di caligginc &di tcnebre. 

ce.Dcb 1amo guardarci che il diauolo non in- Onde Anfelmo dice. Aneo qucíl:o era di tua man-
e nd e 1cr noíl:ro qualche uno de fooi fcrri fuetudine o Signar Giesu, ch~ tu non uoldli con . 

ú u' perche fe gli imroduceffc, fa poi infidie · fondere & apcrtamente fcopme que! perfido, nel 
r 

1 
ntr rui aneo cgli. In qudl:o poi che la buccel fa congreg:itione de frarelli

4

• m~ leggicrrncncc am 
• P!~fi, tUl s entro piu in Ciuda,conlidera quá monito,comandafii che affrettaffe qucllo <:he ap-
o rl ~:al co~mcnfale <l'alcuno dopo l'effcre i1~ parecchiaua. ln ~utre qudl:e c?fc, il f~o fu~~r mali 

to . n?n ncordcuole de benefici. Si pone poi gno non ft pam da te,ma ufo to fuort, & d1l:gentc 
m1!; 1oncdel traditore, perche non harcbbc: circa il freciucnte rnalefirio. A llora e clarificara la 

to far nulla fe e H R. 1 s ;r. o non lo ha- tua famiglia o Chri!'co in modo d•angclica focicd. 
. pcrrndfo.Pcro g1i diffe ( quello l he fai) cioe coli dice Anfclmo.In qucíl:o fatto della feparL1tio 

l ! uol n.t3 f; )cioe lo farcti tofto)Et ocn dice(quc:i ne tii Giuda dalla ueritá di Chriflo & de gli Apo 
e [ )perche il dclitto d lla uolonta e riputato ftoli,fu figurat:i. l.l kpar:idonc de rc:probi nd tépo 

. del 
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&1 giudido daI coníortio-Oi chrifio & de gii'clet 
ti.Pérchc alloraapparira la gran gloria di chrifio, 
& le: membra r;'accofieranno al capo, & íi leueran 
'"ºle paglic da dfcre abbruci.lte nel fuoco incíl:in 
guibile.Onde Agofl:ino dice. Efcono gli immon 
cli,tucti e mondi refiarono col fuo mondatore. co 
fa_tale fara,la feparatione, dcllc zizanie d~l grano. 
1 giuíl:i rifplendcranno comc ... il Sol.~ nel regno ~d 
padre fuo. Jl ~ignor preuedcdo c10 douere cílcre. 
)'artcndofi Giu<la t ~uaft ícparate le zizani~,_re~an 
do gli A potloli fa11t1 come grano, hora, d1íle, e da 
rificato il figliuolo delio huomo, come fe diceífc. , 
Ecco in queIJa miadarificatione cioche fad.done 1 

non fara ndfuno de catdui, douc non perid. ncífa'. 
'11(> de bu o ni. 

' ORA.TIONE.. 

Signor Gicsu Chriílo paflor buono, che uolefli rJ 
chücmare a peniie1ttia de fuoi errori con diNerfi 
modi il tuo difcepolo, rilbi~ma me da tli errori , 
miei uniuerfi. Dammi faluator mu> podefta & for 
tt~~a di uincere il di4uoto che continuttmente ue
glid & combatte contr4 di me , acciocbe con la {tftt 
fraude non mi tiri a/l.¡fojf4 delle tenebre, mafo[Jcn 
tato-dat tNo aiuto io peruenga all•gloria della clari 
ta.do11e igiufli clari/icati in modo d.' angelica fotie 
ta, ri[ptenderanno fi come il Sote, nel rcgno dtl pa 
dre /uo. .Amen. · 

D r. 
fcio fe JlcílO,cioe il facratilsimo ÍlÍo -GÓrpo· & ran 
gue in ue~o cibo, ~ bcuanda, acciochc qudl'ill:cf 
fo corp~ d 9uale dr ~orto douea cllérc un gratilsi
mo facr,ific10 a Idd10, & un prczzo incífimabile 
della nofira redentionc, folfe nofrro uiatico,& fo' 
flegno.Perciochequdl:o facumento il quale pcr
eccellentia e chiamato Euchariftia , cioe buona 
gratia,rifl:ora,Catia, & rinuoua quot1dfanamcntc i 
cuori diuoti,& feruoroft • Volendo4 dunque il Sig. 
noflro ~i~sll.dar fine a facrificii de l'antica legg~, 
& commc1ar 11 nuouo tell: amento , ft da fe tldfo p 
noílro focrificio,& dopo la cena legal e imman in ... 
te apparecchia la cena fpirituaJ de chrifüani paffan 
do dal Ut cchio tdl:amc:nto al nuouo , daIJa figura 
aHa uerita,& daJle cofccarnali,:iUc fpiritua1i. Diffe 
Ecda.Hauando il Signare dato fine all'amiche fo 
lcnnita della paf qua uecchia, la qu:ile ft cclebr:m. 
pcr memoria della liberation daIJ'Egitto, ne paffa 
aHa nuoua. paf<)ua, b qnn1e Ja chicfa ddidera ccl 
brare per t,icordanza della foa redtmionc,nella cuí 
folennid eílendo egli faccrdote fecundo l'ordine 
di Melchifcdec, in ícambio della carne, & del fan 
gue dell'agnello,ordma il facramento della fua car 
ne,& dc:l fuo fangueforto fa figura del pane & del 
uino(Et cenando loro)cioc,dopo J'haucr finito 1.l 
cen~ del figur~tmo :igndlo ,o uero dopo che heb 
bcro mangiato l' agncllo il quaJc figur:uw, & figni 
ficma Chrifio,frando loro .111cora :l íedcr ( Pigii< 
ilSignorc iJ pant') pane azimo, & n.Jn Ji ·t;ito (Et) 
haucndo alzati gli occhi ucrfo il padt!c in cido ( ré 

=~~~;~~~;.;;;;;= dendo le grati<;)cioe ringr•1tian :lolo,percht'.' haue. 
dato fine allc cofc .rntiche con animo di d;i r princi 
pio alle nuouc:(Lo bened1íle)chcendo Je p;iroJ he 
fegunano, cioe Q.y Es To E 1 L M 1. o o 1 • 

Po (&lo lpczzo)cioe dopo che l'hebbc cont rr 
to (Et lo dettc a fuoi difcepoli dicendo) inn:inú 
che lo rumpdfc, o ucro mcntt•e che lo ron f t1!l 

(Pigli. tc)cioc (di qucfio tutti, qudto e il mi cor 
po,il quale f.ad dato cr t1oi) Ll rhicfa a qudrc P. 
role lu aggiunto qucHa parcicclla ( impcrochs) 1 
qualc peco quando ilfl ccrdotc cóGcra, nó ~él i ·· 
be hfcjarciJi mil mente prcndcndo il c1li ·e) 11 '" gi 
il uc~d110,íl qua] prima hauca p1gl1~ro,ma L~n. m. 
uo(d1 nuouo un.gratiando Jddio, lo ben ddl , 
lodettelorodiccnJo. J>jgli~Hc,& bcuc:tcdiqu o 

1~~~~~~~~=~~==§~¡~;- tutti · ~eHo e ii mio fanguc,il guak 1.ir:t fp:uf) ~ 
'l uoi) Con qucHc paro1e ord1110 il, iflnc ,rl' <Jll f 

EJELLA l'J>tSTIT'YTIO'l{,E 
J.el f 4nti!}imo f ttcr4mento dclfE.t"barifiia. 
Capüola. L Y 1, 

M Onfidcrand~ tu anima,la qu:irta cofa d~ noi 
M::~: ~!: e propofla, m.ar~mi g 1 iati principal~e~te di 
Luc~ iz. · · qudb caritstma amoreuolezza di D10,& 

. an.oreuolifsima <.a:-id_.con fa qualc ci dctte e 'ila 

facramemo,& haucndoJo orctinatn,r.1 t]UC. L o~ 
de íi crede fcrmamente, che quanJo il ·¡º?ºr d1f 
fc(~eao e il mio corpo,~eflo e iJ mio fan ud 
che mutaíle il pane,& il uino in carne:, & in f r .?ue 
& che allor:tla mcdeGma antorid. ddfo !la h1cfi, 
perciO ciafcheduna u01ta che 3ll:i ~wíl;1 fi pr~ - ri 
fronoquelle parole,per Ja loro uirtu ti ta J tr . 
fiamfacione,pcrciochc Je parole delJJ confcc~ .' 
1 e opcrano qucl tamo che profcriícono. d1 1 

fi d~bbe alcuuo marutigliare. Percioch~ fe l r 
la di chrifio e di tata poflanza che fcce g1:i, ~ cr 
tutte le creature,perchcci marauiglicrcm k.c 11 

uertike unacrc:nura in un'lltra, un:¡ fL1fhu1t1 
un'alrra? Diífereloqucntiísimo chdoHom · 1 

comcqudUuocc ,la qual gía di~ il S~gn r 
· Ada no, 

; 
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amo,& Eua. cre(cete & moitiplicatc, & riem

pi e latcrra,fudettaun:iuolrafob>mapertuttii 
110 pi m fira l'cffctto, & la uint't lu:i nt:lfa genera 
i nc,cofi p:irimcnte imeruirne di íJUCíla parola 

1 e• focr. tion • Fu detta, & profcrita una uol 
t fob ,m in rutte le mdfe Jelfa chicft catolica, 

n' l d1 d'hoggi .. & pcr lin al f~o ~ltim? :iuu:njm~ 
, uirtu & termez.za al facnfirto. Fm qui Chn 

o. In qucl Juogo do u e il Signorc ordino il 
r m mo dell' EucharHli.1,ui e un' alt~rc.. nzi di 

j ha uoluto il ~ignore pcr ricord.1112.a di quefh 
ituti ne che quantun 1ue tutto'l rdbnt d l 

iorno (i lamcntcuole ,& lugubre, tutta uolta la: 
1 e h 2d JI mcff lia folenne fi come fu nd iorno 
t~ e he fo r in ara.fo qudto iíldfo giorno fl f l ere 

1 d, doefolio d:i creftmare, con il qualc,s'ungo 
o fronci d 'fi<lcli, pcrcioche in qud me<lelimo 
iorno anticamcme s'ungcuano le porte dc'gi~ 

d i col t n 7 ue dell':ignello. conlid~ra addfo o 
hriíliano diligentemente, coa quanta fi<l Ita, & 

diu tionc tutto qudl:o il Signor rar uolle , & ' 
q nt carit tiu mente commuuico con le pr prie 

ni 1 fu ·1 amata,& bencdetta famiglia. Impero 
che 1 n ci debbiam perfuJdcrc che i diícepoii pré, 

ff ro il f: cramento di mano del ignore & da {e 
si (i communicaífero,ma che egh ificffo che lo 

nf: cro,li communico. Pcr fc gno d lb qual ope 
r tionc,turti i Rcligioíi doucrcbbono il giouedi 

mo ff r cómunic.ui pcr m1no del fuo Prdato. 
d ucndo il ·ignore communicati i fuoj Apofioli, 

mmunico aneo fe fi:dfo, il che non gia fece pcr 
ifi gno che n~haueífe, & per douer conlequir ef 
tto al uno da qucíla communionc, ma per dar· 

í1 mpio a gli altri,chc fi communica.lfcro. E ben 
ero ehc'l ~ignore fi communico con modo lacra 

m nt le,& non fpirituale. Pcr la qual cofa hauen 
d chritlo quando era uicino a morte , mangiato 
non~ la m nte l'aonello legalc, ma il fuo uero cor 
o,ci ft da ad ime~dere,che ciafchcdun chrifüano 
~ ndo uicino a morre, debbe fe puo communicar 

1 I ramcntJlmenre,& non potendo,almeno con 
J dc,f~ ondo che ci coníiglio l\gofüno. credi, 

na11g1ltli. conlideraoltre diqueil:o la dignid. 
1 Lo fa r. mento, la reuereotia con la qu:ile il: 

nor l.'iníliru], & rordinc pofria che prmcipa _ 
1 c~t c: rm ratio lddio pcr occafiond'un tanto mi 

o,1~cl qu~le fccretamente opera la uirtú diui 
, o n n°r<t t10 ancora,perchc confideraua ilbcne 

1r nde che i t:ic u. dlndo i il foo carpo, & 
c.., perle quJ!i opcrationi ci fa conof< cre,che 

m ii che riccuiamo un tanto facramen(o, &. 
t lo ric uiamo,iirichiede deuotione,or:itio 

1 l tionc della mente a Dio. Dettcci aneo 
u 9 r.1,,,,.,. 1 U H• lnr>Hn mpi_o che neJ principio di qua} {i UO 

1 u n o rattone debbiamo r-ingratiar Dio. 
11 • ce: B da.Si come ringratioCicsu chrifio 

1• n~l cbr fine alla pJJqua amica, cofi aneo nd 
e 0 .m 1 rla nuouafeccil medclimo, amm dhan 

0 1 ch .'I . _re eterno debbe dfcr ringratjaco & 
n l_pn~c p o,& nd fine d'ogni buona opcratio 
• 1P 1( cnediffe) dicendo le parole che fTUÍ-
o fi '·¡ . n ue ' oe1 m1ocorpo)-qudlu,cio.ejlqualc 

uoiuedctecouerto fottoJ'app;~réz .1 dd pat)(l, & ue 
lo do :ideUo,& uoi lo riceuece, & Jd,i)c et1er dJtO 

nelle manide'g~otih per dfer fLigdi.1ro, &. croci 
fiífo,per uo.íl:ro ri!Catto. Dalle quali pnrol ~ : ppari 
fce,che quclla parola ( ~eH:o) non dimoíl:r.i fc:m 
plicemente rapparenza del pane J ne il corpo di 
e hrifio,tirnplic mente> m.1 iJ corpo <li ~c hriH0 rnt 
fcofio,o uclato fotto gli.accidcntt del pane. E an 
co m:rnifdl:o, che qul non fi debbe 1nrendere che 
ui íi faccia ahra beoedittione., fe non di qudk po 
.che paro le fanre. Le quali fubito che fono finirc di 
prommtiarc,li mutail panc in corpo. Pero quella 
parola(qucílo)dimoíl:r.a il corpo di chrifto, & nó 
gilquando G comioda a prnnuntiar~, ma dopo 
che e finita di pronontiare,fi come quando íi dice, 
quefh.C una parola bu9na, emi Iddio (Et allora 
ruppc)acciod1cfecódo che diffe Beda,ddfe íditif) 
che la frattura dd foo carpo,, cioe I.1 fua pafsione, 
non douc.t fadi e non per pura fu~ uolont '. A n 
cor n9i pe gno & memoria di qu el fuo rompi 
menro,lo rompí mo, ma impero intero rimanc il 
corp dj chriíl:o, & quantunque dopo Ja tranfub 
, . ntiatiunc fi di ca ncllc fcritturc, che il corpo di 
ChrHl:o fi fpezzr, & diuida in partí, qucllo li debbc 
intender in quefia maniera, non che fi fpezzi il cor 
po,ma quegli acddenti fotro il uelamc de'quali íi 
contiene dfo corpo.Dcbbdi il facramento rompe 
re in tre parti,& qucíl:o per darci ad imendere che 
chritlo tu ípc:zzato tre uoltc n ella pcrfona fua,cio 
e quando fu flagcllato, quaodo fu inchiodato' & 
c:iuando apeno gli fU i1 coftato con la bncia, co fh 
gel Ii ,& bartiture, co' chiodj, & con la lancia. Pcr 
un'alrra cagione ancora fe ne dehhefar t::e parti, 
& quefio perche tre fono le parti ddfa chiefa, pcr 
cioche una parte fignificl i fanti che fono in ciclo, 
un'altraquei che fono ncl purgatorio~ & !'ultima 
(che fi pone dentro del calice) quei che uiuono 
{oipoi lo dette a fuoi difcepolija queflo fine Jo det 

loro1m:ioche prcndendo :il difuori l'apparcnza 
del p:rne,Ít conuertiffcro imeriorméte inchrifro. 
Pero difíe gollino. Diífemi ilSignore .. Tu non 
muterai me in te fidfo in quclmodo,chc fai il cibo 
quo tidiano,ma tu ti tnut rai in rne.Dipoi diífe(Pi 
gliat(',& m..mgiate)con lcquali paro]e dctteindi ... 
tio,ch quefio Íé cramento fi prende in due rnodi, 
<le quali uno íi chiamafacramcntalc,l'altro fpiritua 
le,pero gliclo dette, accioche lo prenddfero con 
h mente, con la bocea, lo mangiaffero con la fe 
<le,& conl'opere,& che con u era diuotionc lo gll 
fra{fc ro,conüderando quanto fia foaue il ignore •. 
Imperoche egli e molto piu faporito che la mána, 
la qua le in fe Heíla conteneu ogni Corte di t pori 
t z.za,pcrcio dandou il íuo fantiüimo carpo, uole 
u:ino he fe l'incorpor.1flero, & che dentro al ít.10 
cu ore perpetuamellldi ricordaffi ro del u ero prez 
:io ddla redentwnc. 'e íi d bbe imcndcrc che pri 11 facra
ma rompdlc j] p:rne, & lo d ff~ :l fuoi difrt:pol i, & mc:nto ftt 
Jo confocrafü:,ma piu toHo :d coi. trario,pcrciochc 1ezu~o 
11 ~íg;wr dtcil pan confacrato:i g~i Apofloli, la c:i~~o~
onde fenz'alcun du bio pri , a lo Cl >nfacro pcr l.1ie done. 
fu,il quale altro non uuol dir che falme, ~·; r, te nde 
il buon prd t() il qn:de e ui ario !~w, ' ~ follccjro 

· d1.. la 
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tldla ft1a ~,: d,_: Íuoi f:idditi falt1tc. Pcrcioche allor~ 
q~1d!o t.::.~ ¡11r~1~Jc i~ man~ il pan~, quando con 
(l!'01 pots1Lw d1ligentta fh1d1a la f.:rmura, lo bcnc 
d~~c>& ringratia 1ddiu, quando che ogni íua dili 
gcntÍ;l t ic-onofcc d:t fua dmina madhl, tinalmcnte 
a llora le roll\pc & lo porgc loro, qu:indo predica. 
Perlo contr~rio intcruicne del prehito negligéte, 
& ignornn.te~dcJ gu:-ilc e fc~·itto nelle ~:im.entation~ 
di (jicrcmta rn qudb mamera.l f.rncmllt hanno dt 
mandato del pane,& non fi trotiaua chi glienc por 
geífc( Et pighando il calice J ouc era uino inacqu:i 
to,il qualc figur . .ma la fo:i pafoonc ( rcfc le gratie) 
pcr la rcdcmionc del genere humano, Ja quale for 
ti douca col mezzo dt qudb fua pafsione, & pcr 
d-arci aneo a intendcrc che in tutti i tcmpi tanto 
profpcri quanto contrarii dcbbiamo lodare,& riu 
gratiar ~dd~o,a~zi che ~cdcn~o m~i ~opr.iílarci l~ 
tributmoni,& 1 fbgcll1,laud1amo il 51gnorc,fim1l 
mente perci o rcfc le gratic,pcr far ci conof,;crc che 
pcr non pcr fe p:ltiu.1, rnJ per.J1oi. Diffc: Ciouan11i 
ChrifoH:omo. Percio il Sjgnor re fe le gracic, pcr
amm:icfrrarci primicr:.mcntc in che maniera coB 
uien celebrar c.1ucfio fantifsimo mifierio, & fimil 
mente che con pacicntia furportiamo tutee le tri .. 
bulationi.Bed.l ancora diílc. Colni che non ha fat 
to cofa perla qnale meriti dt dfcr fbgcllato, cffeD 
do flagc:llato,hurnilrncntc loda tddio, accioche d, 
qndl:o apcrtamente ci dimofl:ri que! che far dcb
bfo ciafchcduno cílcndo fbgellato & cafügato pcr 
rropria colpa,poichc cgli che era in nocente tanto. 
paticntcmcntc fupponaua pc:r raltrui colpa. Valle: 
aneo manifdl:arci qucl che far dc.bbe il fud<lítú mé 
trc che dal fuo fuperiore e cafüg:ito,fc 11 figliu0l di 
Dio mcntre fi ritrou:i nellc paísioni iingratia Id 
dio. D ipoi(Io benedi(fe, d1ccndo. ~cfio e ilmi<> 
fanguc)il qualc {i 1:ontient! fotto l'apparcnza del ui 
no( Del nuouo rdlamento)cioe per confirmation 
dd nuouo tdbtmento > percioche fi come il uec
cbio tdbmcnto fi confirmana col me~zo del fa11i 
gue~i quegli '.animali che fi lacrificaua no, cofi p:i: 
riment( il nuouo teftamento' e ílaro conlermato1 

col fanguc di Chrifto, onde manifcíl:ameme li di 
mofha qtdnto fta piu cccellentc il nuouo teíl:amé 
to,che il uecchio non era.Aggiunfe dipoi(d quale 
pcr uoi,& per molti aitri) { quali dcbbono effi r ri 
fc:ittati, & introdotti nclla celdl:c hcrcdid (fara 
f~,3rfo in rernifsion di Jor peccati) ~ando dict;p 
molci, s'intcndc efficiememcnte, o u ero effem1al 
mente,& qu:mdo poi dice pcr tutti, s'intcndc fuffi 
cicntcrncnte.L:i onde pero il Cangue di Chrifl:o ná 
fu lparfo per tutti effettualmentc,perche non mon 
<la tutti,qu:1 ntunque a quefro fuffe fufficientifsi
mo,il che d'altronde non auuienc, perche non tut 
tí l':ipprcndono con fede,& c:irita,& col mezzo de 
f.1craméti.F.mo queíl:o(glic lo den e dicendo.Bcue 
te di qudl:o nmi)acciochc pofsim: cffer rapprefen 
tatori,& imit•tori della mía p=2Ísionc, eífendo ue 

( ro che fe uoi non pJtirctc meco> ne aneo meco re 
gncrcrc.Ma e hcn uero che per indurli a beuere fu 
etfo il primo,chc bcuue.Ouc bifogna auucnire che 
nclb primitiua chicfa a in,itation d1 qud che allo
r;i fo.e Chrifio, tutti qAdli che {i ritrouauano pre 

fc:mi atla mcffi, riceucuano ff factacnrnto ddlJ ue 
ra umta,rna a gior~i noíl:ri,~erche nó_tutti lo pof 11 
fono degnamente nccuerc, rtccu ono t n 9uello Ít.·á ddJ¡ 
bio un'altro fegno d'uoionc, cioe i1 bacio della J ;i . ci:. 

cc,ilqual bacio dando il {accrdote,& diccndo(Pré 
dcte i~ uincol? d.ella p~ce) tanto ~mol di re 9uamo 
che d1cdfe(P1ghatcd1 quefto tuttt)o ueramcntc(pi 
gliate,&fparmdo tra di uoi)Per il calicc,ndb fcrit 
turafanta íi figura la pcrfecutione, il qua) calicc al 
lor3 ft prcuede,qu:mdo fi fupporta p:nicntcmcntc, 
& allor~ íi da a gli altri, quando s' efortano a far il 
fimilc. Maqui conuiene auucrtirc, che non fcnza 
gran ragione queíl:o facramento e flato ordinato 
io dt•e foui di cofc, cioc di panc, & d'acqua,on<lc 
dici:uno chC: qucHo e íl:ato fano per duc c.igioni. 
Prima perche e flato ordinato per falutc: dcll'ani-
ma,& dd corpo.Secondari:unente pcr lignificar l 
uera refeuione & nutrimento dcll'anima, pofd 
che íi come il carpo G nutrifce con duc cofc, cioe 
col panc,& col uino,cofi & non altriméti l'anima. 
Fafsi foparamc:nte queíl:a cófecrationC",pcrchc nd· 
tempo della pafsion del ~,ignore, il fanguc fi frpa- P_ rcb 
rodal corpo . & pero cífendo qucfio facramcnto ~:a ~c 
un m<:morial~,& una ricordanza di quclla pJf..io- fu º' 
ue,lecitamcnte ti celebra in pane & uino. Dcbbcli to i. 
ptro con{iderare,chc: fotto l'una,& l'altra fj)ct1c ui fo·~ e e 

fi ritroua tutto Chrifl:0 unitarncnte, cioc il corpo, ~ \~ 1 ,. 
il fangue e i'anim:i,pcrilchc in .tuttc <]11dle parti ui 
fi ritroua un'ifidfo facramtnto, ma un pero diucr 
famentc.Nd pan e u'e folamcnce il corpo pcr uirttl 
della conuerfationc,& dd focr:ime1 ro , ma l':1lm: 
p.uti ui fono per concomitantiJ, perche i 1 fangue 
ui fi troua p cógiuntione, l':mima & Ja diuinit~ rcr 
unione.cílendo uero chcqueilc cofo non f1 poflo-
na in morio alcunol'un:i dall'<alcra fe.parare, & di
fcompagnare.Similmcntc fotto il uino ui fi tr ua 
fo lo il fanguc per uirtú della conuerfionc,& del[; 
cramento,ma l'altre cofe ui fi ritruouano pcr uia 
di concomitantia.Et qu.mtunquc nella prirnitiu 
chiefa tntto'J popolo fi communic~ffe fimo l'un:i p 0 

l• 1 f · 'd · ere e & a tr:i& peue,tutta uolta con molta prom ntJ. iol e 
e flato al prcfente ordinato che non fj commun~ 
chino,i faici fotto fa fpctic del uino, pcrcio( he Ít 
foggel'occafione dello fpargimento del fangu ,:· fi e 
•meo G da 1rnmifcfl:o inditio, che il tangue li (< m1~ ~hnl 
ne fotto le fpctic .Jc:l p:me,& iic:rncndo 11 rnrpo,r~ col 

ceuiam<' aneo il fangue.Per la 9ual cofa to11~a·l ·n ~ 1 
te parlando, & pedettifsimamcme, )' ucJnlt1a. 
un fo lo facramento, m:i material mente piu, pcr~10 
che due cofc concorrono alb fua perfcnionc,c1 
il pane, & il uino. d'ondc ne fcguc, ,he non fcnu 
cagionc fi nomina nel numero plura1c ,.fi c~m~ 
~1uando diffe la chiefa in una fo:i oratione.O J~.u 
preghiJmo che i facramcnti i quali hJ bi.im.o !''e 
uuto ci purifichino.ma fouogiongcndo p '1_p1u 1 
baffo, lo nomina in fingol;irc di darc~ grat t che 
qucfio focramento del ruo carpo, ci h.1_g ou uoÍ 
Ie&c.Jl p:rne,efacramemo del corpo,&11 um dl 
fangue,l'acqua poi che ui ft ucrfa,dinotl una ~c~r. 
fimilicudine,o ucero di qucll'acqaala qual uíci 
cofbto di Chritlo, o u ero dtlla fcde della cht . 1 

~cciucb~ ne Chrifio fia fcnza la ,hicfa,n~ J.1 bic 
fcnz 
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(tn rifto;ma ti u~ifc~ a!fa ~ua ~arn~, & 011 füo 
11 c.Percio adúq; s offenfce 11 umo rnacquuto, 

n nifdbr che il c.ipo , & i membri ,cioe e hri 
·la chicía,íono urúil fío corp(i. tn quc:fio fa_ 

r mé l d bbono confidcrartrc cofe' J'un;.i e la 

1 fc a, .érc facraméto. & qudl:e fono le fp~- · 
li ccidcnti dd pane, & del uii10, l'al1 r.da 
facramcnto, ~cofa del facr:Jméco, cioe la 

pri carne di Chrifio, & il proprio fa~1guc. ~ 
w h qualc e co~a ?el ra.crnm.éto, m:i. ?~ fa~t~mc 

to do la carne rn1íbca d1 e lm{to , ch el unrra del 
J ;hiefa. dunq; la cofa fignificata e con tenuta in 
ucfl facramento e il uero carpo di e hrifro' il 

1 prcfe dal purifsimo uétrc di Maria,la cofa ftgni 
u, nó cótcnuta e il corpo mifiicodi ChnUo> 
u le fa congiúgc alfoo capo J> carid. Di quefio 

rp miílico di hrill:o,cioc dell'unid della c.hic 
:» n' fi to d tto di fopra quádo fu ragionato delle 

le: d l ig.p occ.ifton delle quali molti fi tiraro 
ietro. :ioco iJ corpo di Chrifio facramcnto 
diuinit~ incarn:1t;i,de] C]Ualc ragionádo Agfi. 

l .11 corpo di Chriíl:o uiGbile ,:& palpibile e fe 
no lla torma inuilibile, cioc di qucl panc cde-

1 qual uiuono gli angeli • Pcrciochc nó haué 
_ 1 r operato l'~nima d1 Chrifio,fc: nó táta qui 
!'li inf¡,iraua la diuini d, chi neghed giamai che 

r o tia egno, & facramento ddla diuinital:i 
1 quiui h~bitat1:t? Diílc aneo di piu. La form:i 

1 h1 t o uifibilc la quak noi al prelcnte urdcr nó 
p ~ iJ no,c l· orma del facraméto uilibile dell'al

r . · J l'inuilibil forma del panccelcíl:e cid quale 
· iu 1 gli :rng IJ,c la cofa del uifib1lc,& palpabile 

1 hriHo.d'0n<lc ne foguitachcchriH:o e fa 
11 ·to,& cofa ui!ibile del facraméto.Moltc cofc 

1 1. m1igliofc ft ritruouano in queíl:o facraméto.L~ 
run . qucft~. ~ui ui fi troua Chrifio in tanta 
1 :mma & grádezza come gia fu in croce,&comc 
p~.cfcmc h trc>Ua in cido,fenza punto paffar i tet'i 
mt ·la gráduz1 di queJla piccob hoília.p ilche 

e ( moho marauigliofa come fotto fi'piccola ha 
li r· liuda & coméga li grad'huomo.La 1.c!. 

t che quiui gli accidéti lhino fenzal'apoggio 
. _ fug mo: 1mpcrochc nó (j trouádo in LJ ÍQ 

1 ' ·e .. ! uno, pero quegli accidéti i quali prima 
P ,,¡ _u no alla fufbnza del pane,& dd uino, 

l ókc ationcfl:.ínod.i pcrfc.La 3.cqudl:a. 
1c t lmére (j cóucrtifrc: nc:l corpo di chriílo, 

h .P r e nrn ria del co1 po di chrifio>ma nó del 
1 _J. Ll t. el e') col'po di chrifto,nó crcfcc pii 

0 fi cófocrano t:ítc hofüe, & J? lo cócrario 
ro 1 .. ti fminniíCc riceuédoft.La ~.ti mcddimo 
. in un'ificffu tempo ít ritruoua in dmcrti luo 
.c1 ÍOttr> tutte l'hofiic confacrate. A Dio con 

1 ne fc mplic~mentc,& propriaméte eífcr J? tuteo. 
1 r atura,tn u11 luoao folo,ma al corpo di chri • e. 

onu1cne un modo mczzano. Peroche in que 
r. ~ re tura,, non fi dcbbe raggu:igliar al crea to 

ucíl:od eífer pcrtutto, ma cffi ndo cgli con 
IUn 11 d" . · ' ~ . . a 1.umna) in qucfto modo gli puo con 
ni_ l cffc r m molti luoghi, cioe fono 9uefio fa 

~ t ·~ ·_quando i1 rópc l'hofiia, nó ftrópc 
corpo d1 ChnH:o,ma fotto cfafchcdtlna parte ui 

0 tutto Chrifio,d• onde n~ fc¡uita,chc: Dt.>D 

fi!.rñpc iI corpo di Chrifio, ma gli accidcmi dd pa 
ne,& del uino,pchc tutto chrifto imeraméce ti 1i 
ccue fottoqualüq; p:trte del facraméco. l11te-ruicne 
in qudlo focramcto come in uno fpccchio,che fi .t 
intero. La forma & cffigic di coluí che <létro ui fi 
fp('cchia ui ti fcuoprecutta, & fimilrnétc fpczz:ido, 
fi,tutta rilucc, & tranfpare in tuttc le parti. La 7 .. 
~ando ti tocca con mano, & ft uedc có gl'ocd1i. 
l'hoíl:ia,nó ti to cea, ne li ucdc il corpo di chrifio, . 
mJ li ueggono, & fi toccano gli :icddéti del pane, 
& del uino,ft come interuieuc quádo fi rópc.L:i 8. 
qu.1tunq; quiui non ui fi troui panc & uino, pura 
q11egli accidenti hlnno uiml. di far i mcdefimi ef 
fctti ~he f,.r puo il panc & il uino,cioe fatiare,im .. 
bdacare, & akrc cofe li mili.jLa 9. immantinente 
che mancano gli 3ccidcnti,ui manca ancora d'dfer 
il corpo di Chrifl:o,& il fno fanguc. Dilfe Vgone. 
Fin tanto che fi ueggono gli Jccidcnti corporali, 
ui ft troua ancora nell'hoíl:ia la prcfcnth corpou
lc di chrillo,ma mancando quclli,paíf3 fua macfU. 
dalla bocea al cuore,& ui li troua fobmrnte Ja pre 
fenza fp1ritualc.Et auéga che dopo che il chriíl:ia
no s'c cómunicato di li a poco tépo fi parti il car
po di Chrillo,dcbbe pero pcr reucréza d'un tanto 
facraméto & J.> il perico lo che potrebbe occorrc:re, 
guardarfi di non cofi toll:o fputar in lnogo immó 
do,& ouc lo fputo facilméte pofsi dfer fcaJpiccia 
to,ma quádo poi hauri mágiato, e ddin:ito potri 
fputar ouunq; gli parc:ra.Finalméte fottogiunfe il 
~ign.q1µ:íl:c pJrole per fegno & memoria del fuo 
grand'amorc(~efro)cioe íacraméto(Fatclo) do 
e cc¡ebrafclo , riccuetelo ' & datelo (in memoria 
mía )CÍoe della mia plfsione, perche fa confacratió 
dell'Euchariftia e una ricordanzadella pafsion del 
Sig.Queílo efpofc,& dichiaro l'ApoHoJo quando. 
diíle.Csafcheduna uolta che: mangicretequefro pa i.Cor.n. 
ne,& beuerctcqueíl:o calicc,farctc mentionedc:lla 
mortcdelSig. finche uenga, cioc finche eífoSig. 
uenga a giudicare. lmperochc la paf qua legalc h1 
figura della pafqua cuangclica, mala pafqua euan 
gdica li celebra in memoriot dc:Jla gia plíTuta paf-
1ion del ~ig. Adnnque il Sig. ordino il focramcnt<> 
dcll'altarein memoriadi quel grandifsimo, & ine 
fiimabil beneficio della p:1fsion fua, & pero diífe 
( Fate queíl:o pcr memoria mia J Allora orJino i 
füoi diíccpoli facc:rdoti & dette loro autorid di 
celebrar il focramemo del foo carpo, & fangue. -
~eíl:o mifi:erio dd continuo celebra fa chjcfo,& 
allora rinuoua la pafsion di chrifto,quotndo confa 
era il fuo carpo, & quando il facerdote alla mcífa 
a!zl rboíl:ia,ci rapprdenta quando chrifio fu al
Z2CO da tcrra fopra la crocc:. Anzi qucll'iHcífo qui · , 
fj ritroua,Wqu:ilc fu crocifüfo, & mori fu fo croce .. 
~cll:o e qud memorialc jl qualc debbeinfuoca 
re,& imbrilclre l'anima, ciafcheduna uolt.l, che 
lo riceuc mangiandolo, & beuendo, cuero nel 
l'animo fuo fodclmcme mc.dirmdolo,anzi pcr ufr 
u't del fuo amorc,& della fu:i deuotionc in lui tr;tnf 
form.irti. Et che cofa ci poteua tgli l~fciare che 
mag~iorpoteíl~ dfer~ a n ~i piu. grata,& pi~ utilc? 
Pofoa he: colu1 che nceut:imo in quefio facramé 
to d.1 Jui o~dinato equdlo jfie{fo che g!a cfftndofi 
incar at n l 1 · 11tr~ d'un;i ucrgine & di lei nato, 

gg da 
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\da lei fu lattato . ._ t'olui ilqu~le ¡. amortuo mori i~ 
,croce,~ final.m~re riforgcdo, & a(cédido in .cielq 
fiedc aHa 4cfrr.a di pío. E colui il qualc creo il cielo 
.& la ccrn~ & g .. }Uerna ilitutto .. E colui dalle cuí ma 
ni pcn4e u tu'a falutc, nclla cuí uolout:i & potdla 
~ 11 doíirti )a gloria qcl par~difo.colui che ti íi aíferi 
fce in queíta picc~oJa holtia e il ~ignor noílro Gie 
~u cl~r~íl:o. 9erotigliuolo di Dio uiuo. Et perche ca 
gior~e ti pe~fi tu che qucíl:o.facr:tmento ft chiami 
'.Eucharifüa, che uuol dir buuna gratia? perche in 
,qu ef~o Lacramcnto non·folamentc íi riccue il cono 
[cimento della tJfr.ti#. 1 & dell:i gratia., rna tutto co
lui,ilquale e il fonte & l' origine di tanta gracia. Dif 
fe Hiero. Laf cianci il Sigo .. qttdl:'ultima mem0ri 
fece come far füole uno i1 qualc far defidcra ua lun 
go ~iaggio, lafdulhi perfona amata quakhc fe •. 
·gao,acciochc ciaícheduna uolta lo uedd di lui,dt 
foof bencficii,& della fü2 amicitia ti pt'>Ísi ricorda .. 
re.onde fe quel tale al quale e l.Jfc~to il fcgno ama 
tcncr~mentc la pcrfona· che linio lufoia, non puo. 
f2r ch.~ cialch duna uolta lo utde , non pianga. 
qu.cílo fin.e dunc.1ue ci Iafcio jJ Salu.uor noíl:ro que 
fto facr;tmcoto,ncciochc e n queíl:a occaíionc del 
continouó ci~ol . mo ricordilre che e lllQ to per 
noi. Similmentc uando ci commun?chiamo ia 
mo um:rtiti d:i fuccrdotic.hcqueíl:o e il e>rpo & 
fanguedi.Chrifioacciochc non fiamoingrati d'un 
µinto bene~tio, Tutto quefio diífc tcronimo. 
-~ ~ Cacr.:u1\fao ddl'. lt.ltc fu infütuic > pcr mol. 

~a~ioni B ce c3gio.ni: ·P.rima pcr cmoria ddla p:ifsion del 
Je quah fu ignore,& della nollralibcratione. ·eccmd riamé 
~rd1nato te ped:gn di fi ng laramorcuo1czr.a, & imitatio. 
il facra- nc:fcnzo,per.nofha forteiza, & onfinnatione, . 
~cnro. contra la 4cbolc.zzl della hum nninfir.mita. %ar 

to, p r purgatiopc lidio fpir ·to hum no,& pcr no_ 
trin ao della uitnípiritualc. ~im: , acciorhc. 
foíleil i:atico di cyudfa noílra prcümc peregrina 
ti0t1 .Sefü~ ~ti caparra della fotura ctern:i hcredi 
'. mimo. per purgati~a~ de pecoti ntJíl:ri.La on 

deungiamo rl' nima,& ilcorpo.colftnr>uedi 
Chriíl:o,percheft <rome ilfanguedclJ'.antico agnel . 
lo pofio nclla porm de gli hebrci gli líber ua daT 
le mani'1ell'angdo clh:rminatore,cofi fa j Ifangue 
di chrifio.Per ben riccuere queíl:o facramento íi ri 

.. chic.g.gono due cofe nella pcrfona recipiente cioc, 
un ucro dcfiderio di congiugnerfi con chrifio il 

Prcpa ra - cho fa l'amore, ' la reuercntia del facramento la. 
tioni .t>1 ri qualc appartieue<1ltimorc.L'amorc,inuita,& fpro 
ceuer a ·¡ h "íl:' r: fl: r commu- na 1 e n 1ano a 1requcntar que o iacramemo ~ 
nione. ma il timorc r tira a dictro. La onde fe conofceffe 
L.a cómu- alcuno pcrcfperientia in fe íl:dfo che per il conti~ 
nto~e ~uá nuo wmmu.nicarli crefceífe in luí l'•mor [enza pií 
díol. e be to fminuiríi la rcuitreotia, douercbbe quefio tale 
e ere quo • . . fi M r l . 
tid1=ioamé ogm g1orno commumcar 1. a ic per o contrario 
te efferci conofceíle,che gli fi fminuiffe Ja reuercntia, & che 
tata. il fc:ruor non gliandaífe crt:fcendo,debbe 2íleneríi 

qualche uolta, accioche ne cagionafic in Iui p.er fo 
auucnirc mJggior rcueremia, onde li conchiudc 
che in limil fotto ci.ifcheduno debbe gouernarfi fe 
códo la propria cóf ciétia & .debbe dfer lafciato ncl 
le rnani della propria cófcientia. I modi da riccuer 
qudlof.rntilf.facr4mcnto fono di tre fut i. lmpc-

1 
roche aknna uolta fi riccue con Ja bocea fola, 
qutíl:o modo e chiamatofacramema~c.Alcun'alrra 
uolt.i có il ClJorc falo, & qudlo fi chiama rcale,aJ .. 
.cun'altra uol ta col cu ore,& có Ja bocea,& qucflo 
fi fa quando che có la bocea fi riceueiJ facramcmo, 
& con !'anima la uirtú delfacramcnco.Il primo mo 
do e de cattfoi,iquali quantunq; riccuino i1 corp 
di Chriíl:o fottojl uelo de gli accidentidel p~oc:,& 
del uino,tutta u o Ita perche nó háno pcrfeu:a fcdc. 
ne ftnccra carit:i,in modo alcuno pofiono unitli có 
il pAn cdeíl:e.ll [ccondo,appartiene a buoni,i quali 
ancora che non riceuino il facramé'to Íotto gli ac 
cidenti uifibili,i'unikono pero pcr fede & ¡> carit• 
có Dio, & mangiano iJ uero pane tcl~íl:c. Oi qíl: 
modo parlo Agofl.quádo d1íle.A che fine apparc:c 
chi tui denti,& lo Homaco?~crcdi & mágiafüp l 
terzo modo lo riceuono coloro i qua.Ji riceucdo fot 
to l'.app.aréta del pan e & del uino quel chritto che 
per loro pende fu la cr()("e; ma gi ano có il cu ore n 
cora il uero pane della uita.lmpcrochc il cómuni-
.car6 có la boc,a,e fegno di quella cómumonc intc 
.riore,& fpirituale,C0n fa quale riceuiamo tlhcacc 
métela carne & il fanguedi chrHlo, onde cgli ha. 
bita in noi,& noi jn luí. i conofce du nq; che alcuni 
cómunicádofi muoiono,.pche nó magi. no il u ero Chi 
panc d lJ:i uita có il cuore, alcri uiuono,p he s'uni quell 
foono có chriíl:o.La onde chrif. Crediamo fernu ric 

maméte,chc: aneo a tépi nolhi fi cekbr4 quclla et: b. , 
na ndla quale mágio Chrifio,pcioche l"1lb nó ~ .·ú ~1• 
to dilfcrétc da 9udh1. Ne ci debbiamo 1111, ga · re, e 
che qfi.da cdebrj I'huomo,& quell.1 chriih ,m l' · 
na,& l'altra chriíl:o. Et po quádo ru ué<li 11 faccrdo 
~é che íi cómunica,nó ti pfo;iclcr che íia il frmp li e 
faccrdote,m la mano di chdfio. Anzi íi com nd 
tipo del batte . mo non e il facerdotC che batteZZl 
miDio,ilqu lcoperaintecólafuauirtu inui ib·
lc,coft & n' altrimcoti qui. Pcr J qua! cola chi fi 
fcntc dfcr giuda,chi fi cono!cc eíI~- au:iro,cru<lcle, 
knza mifericordia,immódo, & nó ucrodifcepolo 
di chriílo,di(cofl:i!l., ó dcbbono Lat' :i qucfb 1~ .. 

fa quelli che nó L>1w difccpoli di e hriH:o, haué ,, 
egli detto.Io cekbr0 l:i paf qua có i mid Jifcet'ol1, 
nequclb e púto inferiore a quc:ila. ~ci1? e ud 
cenacolo ouc Jndarono allora,& da qtto {J p~rur' 
no quádo and:irono poi al mótc Oliucto .. w1l_:lr:1 . 
:incor noi iu quefl:o mócc. ~ello noHro pa l.c,e ! 
u r? mótc Oltucto,impcroche gli oliui che ~1 :'.i t. U 

fono nella ca fa del Si[t fo,; j poueri, d 't1u 1t [c~ n~ 
caua olio a noi m0lt~ gi oueuoJe. ncl qu¡¡l m~tc 1 

afcéderemo,hauremo Jddio propirio, & nc_ric_ uf 
remo una copiofamcrcede. Ma fe akunodu~ d:a. 
fe,pchc c:igione hauendo il ~!g.cómunic:ito J º?1 

difcepoli dopo cena,n-oi ci cómunichiamo a d1°m 
no?.)i rifpódc,chc pcio gJi cómunico dopo ccna,p 
che allor:i bifogn ua rermin r Ja pa qu leg:ilc, 1 

qu:ile clfendo tcrmiRata iníl:itui fa nuomi_. fa 
fe e piaciuto a macfiri & dottori dc~Ia ch~eí.1.~h 
honor d'un tito facraméco,prim c1 fort1fic~1 ~ 
có la pmkipationcdi qudlo facraméto, e ~t u 
~o ~1 cibi fpirituali~~ dip~i d. ~utriamo d t ~r~ 
J1.R1trouáfitre1ortidd:i.cnficu,uno ~1 ° P~ 
Si~nore, !'altro dd.cuor contrito, Jlur~ -
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e mortiñ.cat:a, pcrocconuenientc che prima 

¡ n i a onn' ltro uad~ innanzi il {jrnf-icio delLt 
uo1ílt:i,il qual e, & fi fa ncJl'Ju ~ ma, opo di que 
on uen aq dlo<lcllacarncaHligcod fi,accio 
h 1 Jª ior <liuo.ionc fi h:abbia riceucndo,& con 
cr n o il f \.'.r mento Jdl' Euchariíba . . i\ uuicim 

¡ fui i 110 a qudl.i cena mcn<.llcando, accio 
1c p ,G 1 o tener qulkhc limo01~.1,~llJ cui uicin3~ 
tt e orto nfelmo quandod?fl ·.Enrr:i con Chn 

o n 1 íuo sr:m ccnacolo b.c1 :ipparccchiato,&.ral 
kor3tl d'dkr facto parkctpc dt qucfbi f.1l11t1fcra 
cc1 ,L' morcuinc Liuergogn:i,1ldclideriofcac
ci il 'imorc,1cciochc ti fia d.uo :tlmcno di c1udlc 
mi he ch d t queila dilicaci{sima mt11fj cafcanu. 

pur <lc:ntro non puoi entrare, fi.menc ;:ilquJn 
t d 1 mano,& a gu1f.i di ddidcrofo pou ·ro, rif 

u r< a tir.:uncmc qucllo gran ricco, a ciochc da. 
1i rj tai <.1u:ilchc ofa,diHende la mano,& manife 

1 m tamc con le lacrime. ~c:llo diffe Anfd 
m . )udhc ·na dclS1gnore fo g1a figur:.na nella 

Ja qua le dcttc il ~ignore a íuoi figliuoli nel 
·r . loro dcrrc Ja f:lgur• del u ero p.mc, cioc 

i p n materj le,& temporal e, ma a nc•i dcttc la ue 
h:1ri • ,cioc il p:inc fupcrfubíbmialc,&ctcrno.La mti 

¡ 1 fu m: ta da Dio ncl ciclo ~H:rco, ma qucl pane 
• il e 1 ~·b dat 11 ~ignore, cioc Chrií o, e Cedo 

• a·o i •lo . Fu aneo figur:ita Ja cena del Signo 
pcll agncllo p.1fl1n;tlc, il quale comando Id
f · lil ol1 d' lfracl hcmangiaffcro quádoche 
e o liberargli daJb fcrunu ddl' Egitto. tale he 

>fin ':1llora inílitui tl facra1.1cnto dclJ'Eucha 
1 1 ]UJndo delibero libuard "ialJa tir:innidc dd 

• no1 1 • ) u ando i figliuoli d' 1 frJcl mangiauano 
I' . ncllo p íqu:ilc eran cinri,tcneuano in mano un 

1 u , ... · O.auano in piedi. Non ;tltrimcmi far 
no quelli che s'hanno da communicare. 

ono ffc r cimi, cioc cafü di mente, & di cor 
·un baílone in mano, cioe la fcrmeua 

llJ · , & debbono fiar in píedi, cioc non pie 
1 d qudla buon:i uita la qual gia hanno comin 

1 t . Í:irc. l'agncllo {i mangiaua con le lattughe 
a 1. ~ :igrc, & noi dcbbiamo mangiare il carpo 

r norc con uo'amara. cont1 irione.coloro che 
t> 1' uano J'agncllo crano obligati a cífcr con le 

rp in picdi, & coloro che (i uoglion communi 
. no dilig ntcmemc cutlodir gli affetti 
1 ºll.il' ndofi dr non macul~rli con akuna for 
1 ~~a ch1:>. l':irrncllo pafquale non fu cotto al [ 
· . u:i,m. arrofbro :ti fuoco,& quelli che G. 
m rnt no dcbboi o ciler infuocati d1 uero 

_ t.1?
1 

~ r!r.a . . i·u figu ··ato ancora qudto facra 
• n ·1 (. afiCio ~1 klchifcdcc, pcrciocbe ll co 

l .11 e ce nitl'.n panc & umo, cofi Chrifio 
.' um Pª? ~1i nu •. \1a nacq_ue nna conrentio 
~ »~ n htc & mquilitionc,fuílc (tra i difccpo 

• 1 tradi oro il primo)~b1fogna auuer 
rr , he h ~ ndo udito gli Apoltoli, ch Chrill:o 

. ~ m. nrc,cominoarono a dubitar fra d; loro 
1 1. il m:iggiore)cioe chi fuífe piu atto,& piu 
n ° m dTc r capo in fcarnbio di Chrifro, & a tc
J _fu l~ogo.Et pero Chriíto gli rifolfc qucfto 

10 ª ·nn¡ndo che colui era piui<lom:o, che 

c·l'a piu humilc,if che gli·confermo con f dfompi01 
<lc'Rc terreni,al e ótrario dc'quali li fa, & ti ufa. nd 
Ja chief.i fua,& tCJtto qn íl:o dilfe pcr runuoucrglt 
dal ddiderio altiero,&. fupcrbodcidominarc.f gé 
tili diceua il Si g.& i ~ignori terr~ni, appctikono il 
principato, lignorcgg1ano i fuoi fudditi & (fono. 
chiamati benctici) percioche i fudditi ufano uedo 
di loro parole pi:iccuoli,& foaui. Ma perche ilSig. 
non uuol che i fooi difcepoJi íiano im1tatori di que 
fü tali,fotrogiunfe,& difie (Ma uoi non cofi) cioe, 
uon cofi far douete (Ma coJui <:he fara tra di uoi i1 
m:iggior~di uirtu, & bond {diuenti iJ minore)¡> 
humiltl(Et chie il primo)in drgnica, o uero in fan 
tid(facci a guifa d'un minifiro) reputandofi dfer 
tale tra di fe íldfo,o uero dmenti humile,fcufando 
fJ di non uoler cílcr maggiore & il primo fe non p 
qu~mco apparti ne ~lll'oHitio,& quanto dura l'offi 
tio.f\la oime che hoggi di fono molri,che hanno 
il no me di chrifii:mo, & imitano i gcntili, poi che 
;1ppetiicono le dignita, & j principaci, d fider.mo 
dominar a molti fudditi, dfrr del loro lauda ti, & 
chfomati beneflci .~Specialmcnte qudl:o auuicnc 
1pdIC uoltc nella chic fa, oue G. contratta pcr otte 
neribcncficíi, &le dignid. & nonfol mcmccio 
~uuienc tra fecolad,ma tr:i rcligiofi ancora i quali 
a guifa de'cani contraíl:ano pcr acquiíl:ar un'olfo 
con un poco di carne & midulla. A nú mol to pcg 
gio1 i fono alcuni religiofi che i cani non fono,con 
traíbndo perle prelature, dfendo che altro feco 
non rappo rtino che rniferic,& fotichc. Et perche 
hauea cffortato i difcepoli all'humilca pcrfüadé<lo 
Ji a foggir lafupcrbia fccobrefca, ceca che feguitá 
do il ragionamtnto, a qudlo inuitar gli uuole col 
foo dfempio. lmpcroche fecondo il giuditio hu 
mano(e maggior chi licde a tauola di colui che fer 
gc:)quantunq;p giuditio di Dio fpdfo il co1mario 
auuenga.pero egli che era contrario al mondo(nel 
mezzo) di loro fi ritrutJua ( ;i guifa d' un fcrittore) 
quitunq; fuífe fuo maggiore fi come ancor:.i n('l la 
uar de'piedil'hauea dimofirato,& pero e degno di 
ctfcr inuitato.Dallc quali parole gli uuol concludc 
re,che colui fara degno di fuccedergli ncl rcggimé 
to,ilquaJe ha la uen humilr:a.Et fi come uolle oio 
per medicamento della noíl:ra fupcrb1a fcc:nder di 
cid o in tcrN,& farft hu mile,cofi ancora efsi mcri 
tan.éte lo debbono inuitarc humiliandoG. A quc:
fto cólideddo A gof.dicc. Et perche t'infuperb1fd 
huomo?Dio s'c hum!Liato peramortuo. h fehai 
uergogn.i. di imitar un'huomo che foífc humile, al 
m(no imita Dio hu mile.Fi n qui A goft. Hu mil' ati 
dunq; feru "'do a gl'•ltri,&nó ti ucrgognar dICndo 
bifogno,far qucllc opere uili le quali gli aJr:ri fi fdc 
gn:rno di forc(Ddfo di poi Gicsu.Tutti uoi fia not 
te ui fcádalizarete di m )pronofiica loro tuteo qllo 
che hfoo da patire,acciochc hauédo patito, non fi 
difperino'dclla falute,ma focc~do penitfoa pofsino 
dlcr lsbcrati.AHora ti fdd~lizarono'di lui, pcrcio 
che uedcudol prende re;& legJre, & menar a git1 
dci, dubirarono del!. ~JJ. diumid, & qn:ili comin 
ciaronoa péfar che fuílc un puro huomo.Ne fcnza 
ragione diíl<.:(fb nott9percioche tutti coloro che 
fi fcandaliz no fianno nclle tcn<brc, onde er:mo 

g g • tlcra-
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ueramente gli A poíloli ndlc tencbrc hauendo lo 
. ro abando nato il fuo ~ignore (Ma Pictro) perche 
era piu pronto de gli altri, moífo da.ll'a?1ore, co 
,mincia. a negar qucl ~h!! chri.íl:o pronoíti~au? • E~ 
pcro(rtfpondendo diífe. Ancora che tutti glt altn 
fi fcandalizaífcro di te,io pero non gia mai) Rit1 o 

_ uandofi ancora dcbile di uolond, fi gloria della 
fua uolonta,ma fenza confiderar le fue forze. Di .. 
cela Glofa: Elfcndo confapcuole Pictro del fuo 
deíiderio,múgnorantc di quel che douea fuccede 
re, non uuol credcrc di p.oterli gilmai difco!br da 
Chritlo.Et tanto .{i lafciaua trafportare da qucllo 

· :affctto & carita di Chriílo, che non conlideraua 
punto l'imbecillita della natura fua , & il fine d lle 
parolc di Chrifio. Ne diílc allora, Pictro la bugia, 
p(!rche crcdeua doucr dfer uero quel che promct 
teua , & qucl che ha u ea nell'ani m<;> • Ma colui rné 
tifcc,iJ qtJ;ile dice con b bocea il falfo, con animo 
di ing;mnarc. E ben ucro che diífc il falfo, perche 
t.utto il contrario auucnnc di qu5to promifc. Et 
communcm<:nte fool accJderc:, che quelli che Li 
fonno fuperiori a gli altri ndJe uirtu, có rnaggior 

I infamia e fchi110 da gl'altri(RifpofC il Sign. ln ue" 
rita ti dico che íl:amanc inn~nzi che il gallo due 

ohe canti,trc 1.1olte mi nc~hcrai) Diffe Hieroni: 
Picrro nó mo. Pictroprometteua moffo dall'ardor della frde, 
fu mc:nda m1il Saluatore eífendo Iddio, c-0nof<.cu:.i quanto 
~~fl-~~lbfu~ douea fucc <lerc. Fin ~u! Hicronimo. Ncífuno díí 
fo, que d bbc confidadi m fe fidfo, & nellc propnc; 

foric,pcr he la uirtu, L coufiamia, & la foncz.za 
non prac dt: d:i.ll'hu mo,m.i dJ. Dio. Onde Bcq:i. 
Perche Chriílo r:i lddio, & cgli Ít lo conofccu~ 
la natura dcll'huomo,acciochc n ·ffirn fcd le li con 
fidi di fe ft ífo,& non fj pcrfuadi di non douct· c;a. 
dere, gli predice il tempo, iI modo, & il numero 
dell fua negatione, Diffe aneo Rcmigio. Siam 
qui moral mcnre ammac íl:rati, che quJnto ci confi 
d1nmo <lcll'ardor dcllafedc,t:into te infamo ancora 
dcll fragilita <ldlíl noilra caroc. ~ello ~{fo d f 
fa n gation di Pietro, lodichi;¡romolto piu de gh 
al ri Marco.P.crcioche dopo Ja prima ncgationc: 
fu bito canto il Gallo, & innJnzi he cant. ílc la fe 
conda uolta,lo nego due altr uoJte, tal che la ne 
g. tion di Pictro fatta tre uoltc, comincio dopo)l 
primo canto,& finl innanzi il fccondo • .\!fo quaa
Clo gli ;¡ltri Euangeliíli dkono. Innanzi che canti il 
gallo, mi negberai tre uoltt",int ndono del comin 
pamento della tcrza negationc, cioc mi comincic 
raí a neg.ar la tcrz;¡ uolt:i, ma Marco parlo del fine 
della terza ncgationc(Rifpofe Pictro. Ancora che 
mi bifognaffe morirteco, non ti ncghero mai) Si 
~tfuad'eua Pietro che haucndogli <l tto il ig.tu 
mi neghcrai, che lo dou ífe negare per timo re, 
& fpauento della morte, & p r qucUo diffe. che G 
ben gli foprafiaífe il pericolo della morte, mai pe 
rq s'haurcbbe potuto fpartir d lla fua fede_ ( fimil 
mente)cioe con pari amare,& fcruore( difiero tut 
ti gli ahri difcrpoli)moíl-rnndoil m ddimo fcruo 
re&: ardimcnto intrepid m1lb t mendo il dJnno 
della morte,ma non durar no,perche uJn fo c.n 
pre la profum:ion hum:rn;l fc.:nza l'aimo Jiuino. 011 
~~ Chrifofromo. Da qudl:o Juogo impari:uno u~-

,grand'ammacíl:ramcnto, che i1 deliderio humano 
'non e per fe fre{fo fofficience,fenza il diuino aiuto • 
Oue fi debbe auuertirc che per molte cagioni pcr 
mefie lddio che Pietro peccaífe. La prima, ;iccio. 
che neífuno prefuma dt fe frefio. La frconda,<?ccio 
che ciafcheduno piu creda a chrifl:o che a fe íl:effo.. elle ''
La tcrza acciochc sh>atteíle per terra la fua audacia, di. < 

& profumione. La quaw1,acciochc tutti gli al tri, ~~;~ 
dopo lui fuífero ammaeílrati dt penfar bcne all'hu ? ' 
mana fragilid,& aJb uerita di Dio, Li quima , ac 
cioche Pietro, & tutti gli al tri p1 bti zmp:mdfcro 
di haucr compafsione a fodditi. La fdl:a, accioche 
rcíl:aíf~ confofo l'crror de gli herc:tici i qual1 dtc 
no che la carid non G puo pcrderc, & pcrdutj r t 

quiíl:ar non {i pofsi, del che tutto il contrario {i u 
~e dier occo#o in Pictro. 

ORA T l O NE. 

Opio Giesu,che paffando da qrteflo ~ondo al pa
dre, dopo la cena lega le, de{ti & la¡cit1f/t a tuoi di 
ftepols il tuo corpo, & fangue per tu.z memori~, ti 
compiacefli 4ncora,c/Je effendo noi c1bat1 del iuo cor 
po, & abbeuerati del wo f.:mgue, fi~ffino oflo dell~ 
tue off~, & carne delta tita ca.me. Suppltt:IJt:uol
mente ti dimando per u1rcu di que¡1o inefJ~brL{.icr -
mento, e be tu mi facci degno della rna g>·atu ,& 110 

rrfii defraudfllO d'una tanta redencüme. F.im 1rú par 
tecipe per tua pietd tli fi alto mifíerio, a ccioc h~ p r 
me~zo di que/la participatione, w1eritt t z re-.r. 1(Jio11 
de'peccati da me tanto defideraia, {'!' m{irm*· 'ª '· 
r" acqtti/li gr.1tia di far profit:o ne/Ja fe~c., 11 L.l i fpe 
r«nza,&; neUa carita col mezzo de/Le q uali rng1 r 
po[si a (empiterni ga1'd;;. .A.,me11. 

DEL 
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DlL ~.AGIO~-Á'ME.'l'{]O DEL SI-

z1iorefittone/la,en4. Cap. LP JI .. 
un.i nuoua tribulationc a 1 oro iíl:efsi. Pero gli dif. 
fe. (Non fi turbi) cíoe non fi conmfii ( il uoítro 
cu ore) del male pr {; nte (ne hJbbiate p:iura) del 
futuro (fe crcdetc in Dio, credi:nc aneo in me) 
cioe credctc ch'io lia lddio? Si come gi:i altrc uol
te hau te confdfato. Di queíl:e duc cofe, una ne 
prefoppone' & qucfia e' fa loro fi de uerfo lddio, 
della qual fede, & era fr .tti gi:i per in~rnú da lui i
fidfo amfl'!aeftrati,& I'altra gli fa comanda, & que 
Ha e che credino lui !fer Id Ji o, & non puro hu o
rno. Secando che fcriue Agoíl:ino . A quell:o fine 
pr cura di confoforli facendoli tener pcr certo che 
cgli dddio, cci che uedcndolo poi morire non 
fi conturbaífero, aozi tcndfcro per fi rmo> checo 
me d io potra lnco rifufcit, re. ( Jn cafa d1 m ·opa. 
d.-c uifc no mo)te fhnze) cioe diuerfr p.micipatio 
ni della bcatitudinc, eífcndo che fccondo la diffc .. 
renria dc'meriti ui fono ancora le difiintioni de'pr( 
tnij.On e con queíl:c parolc uolcua inferir qucíl: • 
G ' ' douctc cff r licuri dellamia paflioue, & có tut 
t qucílo uoglio, & bifogna, che aneo da me; .. 
fp rtiatc I· una eterna. ~ccondo che dice Agofü
no meLitam ntc fi turbauano, dfcndo flato dc:tto 
& pronofiicat a chi moíl:raua cílC.r de glt altd piu 
ardito, che n ghcrcbbe il ignore, ma íub ·to che 
fcntono la buon nuoua dclk manfioni del cielo• 
íi ricrcarono aífai, t neuclo per fi rmo che dopo 
tanti pcricoli habitcranno con Dio. Scguita. (lo 
uo ad apparccóiarui un luogo) molto bello, & 
molto dilettcuolc, & queíl:o io fo col mezo della. 
marte della rcfurrcttion ,& aícéíione. (Di nuo t 
tornero da uoi) quando uerro :l giud1care (& ui pi 
glicro in mia compagnia) faccndoui partecipi del .. 
la br:atitudinc si deJl'. nima, come del corpo ( aco;: 
cioche oue fono io,ftate ancor uo!) ncll' eterna b~ 
titudine • ~cfic Hanze, come gca ha u ea detto 1 

c:rano apparecchiate, ma con la fofo predefiinatio-
ne, le quali doueuano anear di nuouo eífer appa.. 
reccbiate pcr mezo della fua pafsione , & con le o-
pere, le quali loro iíl:efsi difcepoli era no pcr fare. 
O Signare, app;irccchiaci a te, & te íl:dfo a noi, 
accioche fiaoo moltc manlioni fccondo la diuerfi-
ta dc'meriu. Chi piu, & chi meno fara partecipc 
d1 te ( 10 non ui lafciero orfonclli) con qucfta pare> 
la da manifcíl:o mditio eífer fuo padre ( io uo, & 
ucngo da uoLJ mandandoui, cioe lofpiritofanto, 
i che pero d1ife, alciochc non ft pcrfuaddfcro che 
lo fpirtto únto fi mand1 fenza Chriílo (la pace) Cluillo Ja 
de cuorc ( ui lafcio) L1 qu.ile ncll'huomo e di trc fci:l1a P.ª
foru , cioc uerfo fe tl:dfo, uerfo JdJio , & ucrfo il ce:· dtfce 
profSimo (la mia pace) eterna ( ui do) fe pero per po 

1
• 

kucrcrcte nell.1 prima pace. Sccondo che dpone. 
.A:goH:ioo ( i lalcio i1 ignor Ja nofiré1 pace in que-
fio fccolo con la quale uinccr pofsiamo il noíl:ro 
ir.imico, & amar pofsiam() lddio. Ma aliara cid~ 
.ri b. fua pace, quando ci fara pmecipi del futqro 
fecolo, oue rcgmrcmo fenza ipimici, & fenza al .. 
cun dilturbo. Et ragioncuolmcnte dice (fa mia pi 
ce,) per far cMfcrcnUJ della pace del mondo, la qua 
le piu coíl:o e apparcnrc' & finta che u era da quel ... 
la de fanti. Et pero fottogionfc ( io nou uí do lapa 
ce in suel modo che la dail mondo) perche: il ffiÓ• 

do 
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do 1a da c~ rn:ilmente, & ío fpi ritualmente. ll mó
do h d' ce. mporalmcnrc, & io cternalmente, il 
mondo da pace io!Jmcnte dl:rinfrca, ma io b do 
ir.triufeca (le uoi mi amaítc, ui rallegrardle) di 
quc:t1a mi2 p:irtita ~perche nc.uo alla ~ia dfa~r~ti~ ' 
ne, poi che (ne uo al padre, 11 quak e maggiur d1 
me) dicé A gofüno .1::.ífondo conucnicntc di r:ille-

, gradi con la natn~a h.uman~, poi che pe.mo. fu af. 
funta dal llcrbo d1 D10 figl1uolo fuo untgcmtoac
ciochc diucntalfeimmortalc in cic:lo, & cofi la ter 
r:i fuffc eífaltata, & fc<ldfc alla ddha di Dio, chi 
non íi rallcgred in qudb occafionc, con lideran ... 
do che la natura fua fura fotta immortale in Chri- , 
fio , & il tutto ottcrd. pcr mezo di Chrifio? Di 
nuouo fcguito? dicendo (e efpediente) ci~ uti
le (a uoi, che 10 me ne uada) al padre, acc1oche 
mi conofciate fpiritualmcntc, & non piu humana 
mente come fin qui conofciuto ci hauete. Et che 
non piu ui contcnt:itc d'dlCrcibati di btte, poi che 
la parola c.fotta car~e. Et ~cramcnt~ e ef~e,dicntc 
lamia pAruta ( pofcta ches io non m1 pamro, non 
ui fara mandato il confobtore, ma fe io mi paniro 
ui fara mandato) fe io non fpegnero iu uoi qucfio 
a.mor terreno, & humano con i] qu:i]e mi amate, 
non farcte dcgni che ui ti m:mdi il confolatorc, an 
zi fin tanto che h:rncrete della perfona mi:l una opi 
nion fcnfoalc , & tc:ncna, non fo rete idonci a rice
ucr lo {pirito fanto. Ne fi dcbbe im.1ginar alcuno 
che qndlo fpirito fonto, Chrillo non lo potdfc dar 
mentrc che era in tcrra, & pero non lo d<.:ffc, ma 
percio non lo daua, perche non erano idonei a ri
ccucdo fe prim:i non ti priuamno di qudfo cogoi .. 
tionc human;i che dilui h:rncuano, onde piu ctiica 
cemente potcúino dcfiderarc l'lbbracciamét0 del 
le cofc cclcfü • E tanto fumo qucílo fpirito , che in 
ni uno puó gi~mai ~ipofare fe non e tu;to fpirir~1J
Je, & priuo d ogm follazzo c:irnale. La onde d1ffe 
Bernardo. Ll confolatioR diuina e molto deHca
ta, la qualc dar non fi puo a ch~ ~1~' altr~ ne d~fid~
ra . Diíle aneo Hugone. Pereta il figlrnol dt D10 

fi i:itiro da'fooi difccpoli corporalmente, accioche 
imparaffcro ad amarlo fpiritualmcnte. A C]Ucfio fi 
ne afccfc in cielo, accioche tiraílc G co i nofüi o o 
ri, & che l'amore fcguitaífc !':imante. Ma tal e la 
cófuctudinc del Signare di confolar gli amici fu~i 
con la fcrittura fant:t, con i facramc:nti d lla cb1eía 
& con molti al tri uilibili eílcrcitij di uirtu, quaíi co 
me con prcfcotia corporalc, de 'quali p ro a c ni 
tcrnpi ce ne priua, a fine che tanto piu tfficacemé
tc fiano fatti partecipi della dokczza dcll'amor fpi 
tituale non ha u en do loro cofa al difuori la quale da 
quello gli pofsi dillrahcre,& difcotbre. Coti d1t1i.. 

11 • ueder Hugonc. Adunque e cofa dcgna di coníidcratJO
Xpo cor- ne, che fe il ueder con li occhi corporali Chrifio 
po~almed~ in carne impediícc il ri euer lo {pirito fanto, qu:m 
re.1mpc 1 . _ 1,. d' 'l' ff J ;:>()., fre il rice- to maggrormctc un pe trn a ctto carn e. · ~e 
ucr lo fpi fie, ~ti mili altre parole gli diceua il Signore, le 
tiro fan- quali gli paífauano fin al cu ore. Percioche non po 
to. teu~mo in modo akuno tollcrar che fuífe loro par-

lato <lel fuo partire • Secondariamente bifogna con 
fiderare in torno alragionamento del Signore,'}ual 
mente con molto atfctto di cuorc, & 'ºn gr~ndc 

inílantia gli ammaell:ro piu u9lte intorno Ja carita 
che tra Ji loro oílcru:ir doueano , diccndo ( io ui 
do un nuouo com:mdamcnto) che uolendo fíl:"r 
ben difpofti per fcguitarui, bifogna (che ui ;¡mia-
te, come io amo uoi) percjoche per qudta uia bi
fogna feguitar il ' ignore . .Ne fi puo ch1amar nuo-
uo quanto al fuo fonda mento & fo fianza, perche 
fu dato qucfio íHcífo ncl tcftamento uccchio la cui 
lcgge comando ch<: s'arnaífe il profsimo, quamun 
que non comand .. tlfe che fi doudfc morir per lui. 
Ma fi puo cbiamar nuouo, <]llanto allaforma, & 
modo del comand . .!re, diccndo amateui in quelJ:r 
maniera che io ho amato uoi, uolendo intcndcrc, 
che fe io nó mi fdcgno di;morir per uoi, ne aneo ui 
douete fdegnar d1 far il firnilc uoi !'un p i'aliro. Vn 
modo uero qi rinouar il uin uecc,hio·quádo ha pcr 
duto il colore' & il fapore' e di mcfcolarlo con un 
uino nuouo & gagliardo, perciochc Cffcndo coft 
mefcolato, racquifia, & ilfaporc & i-~dorc, & a 
<JUefio modo fi dice chc'l uino {i rinuoua. 11 e -
mandamento dell'a1.nare il profsimo' e molto ~mi 
co,& di gi:.l pochi lo guíbuano, pero la pafrion di 
Chrifio laquale era congiunta con gr.mdifsimo a
mare, a guifa d'un gagliardifsimo umo, qudto tal 
ptccetto rínouo . ChiamaG :incora pcr un'altra ra .. 
gil>ne nuouo qucfto coniand:imento, pcr rifpctre> 
d.cll' cffetto che in noi produce, pcrci che rinou.111 
do egli r~ni 1na, ri!bmpa' & rinuo u.1 l'lmc mo ' 
& coíi un tal l'amore fcaccia la uecch1czz,t, & in u 
ce nouid. Oi nuouo gli dice ( in gudlo ) f<. gn 
come in un car.mere o ligillo mio part tco l:i rc ( co 
nofceranno) tutti :ipertamentc' (che.: fcrc mic! jj. 
fccpoli) ammaeílrati nclla mi:l di fc1plina, & brn 
inftrutti ne a mia fcuola, & non gil ncl for f ·:1n! 
& miracoli, cioe fe fcacciaretc i dcmoni, o alcunt 
di quegli altri fegni che io ho fatto, m.i fe u· m -
rete infierne, perciochc quefio fommamcntc <ldi 
dcra il Signorc. Ciafcheduno che fi fil frriuc rc n 1 
1a militia di qu:iJche Re, bifogna che porti il li.10 . 
&~ale~ Pcr~ cíltndo la carid ucr:l inft gn:i della mi ~: . 
lma dt Chnflo, chi nuol effer dtl foo nun1c:1 o dcb 
be ífcr fegrmo del fcgno ddla caritd . Dice Ago
fiino p:irbndo in pcrfon:i di Cl riíl:o. ~ ~Ji 
non fono dc'tnici h:mno molti doni igw h h. ll e 
:10cor uoi, cioe l'dlCr naturalc, jJ uiu ·1 e, iJ {j mire, 
la ugione, & <]Udl:t falutc l.1qu .i lc (' onHnu ncm 1:-
tc li foul d:irc & a oli huomini, i... , ~ t:l i irr .. tim h , 

t> . ! • d l 
hanno ctiand io la profl:tia, la .C:ienria , l. fe. .' 
liberal id ncl diftrubuir le fofhnrfr Cue a pouen, !tl 
la fortezza di darfi fin al martirio, ma perche{; n~ 
priui di carid fono a guiÍJ di cimldi, & uul! f? h 
giouano tutrc l'altrc uiml. Q.uefio ~ qud t.o!lt. 
oue non concorrc4lhrafonte, cioe fJ íob cant 1 

Hingue, & frpJra i figliul~li di Dio, d:i 'ti: rl iuoli cl7l 
diauulo. F..tccinfi pur tutti il fcgno ddla crocc' .11-

fpondino pur tutti A m<:n. Camino pur AH ·lu1 • 
battinli, entrino in <.h r ·fa, & ed1fichino tempa • 
non faranno maiconvfriuti i tigliuoJi di Dio ~ 
quelli del diauolo {e nó perla carira.Habbi purqua 
to tu uuoi, & quanto puoi hauerc, fe ti manca que 
fi_a fola, nulJa ti gio~a il rcft?. ~t .1 U'in ·ont~ ' 
d1 tutte l'altre cofe u trouerat prrno, · haur .1 f. 

. n~ ~ 
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J:amordiDio (niunollamaggior ~mort.·he gu~
tto, di mettcr Li uit:i pcr i fuot) per q 1cth pilrol:t 
amorc,intende il~ignorc in qnd ollJago ilicgno~ . 
& J¡ proua dc:ll';rn10re, r rucndoli d ll'dfcno in 
luogo ddla caufa. Et ueramemc nllggiorargmné 
to non ti puo far da p. ouar l'amoro nofiro uerfo 
l' amico, quanto ch~ por Ja uita pcr lui. l mperochc Seg9'i del-
1' amore ti puodimoHrJr con qu:mro ícgni. Prima l'amorc. 
con le parolc' pofciJ che quando il cu ore: e picuo 
d'amorc,, qucfio li moíha con le parolc:, df.ndo uc 
ro che pcr fopra abbondantia del cu ore , parla la 
hoccl. Sccondariameme con i bendicij > & queU:o 
e un fcgno maggior chc'l primo, perche: mold fer 
u!reb1'ono di parok, che: non 1cruit ·bb0no con • 
fot i. ~E r2oco11J,,foruitupcrfonalc,& qudtoan 
cora e uiolto piu m ggior che non e il primo' & 
il fc condo , poi che molti fcruirchbono l'amico 
del~ rnb.a, ch non Jo fcruirebbono ddln pcrfo.: 
n~. Quarto con J'aduerlita, & 9ueíl:o fi fa ciafche 
duna uolta he :l perfona s'dponc .Jla mortc pcr il 
fuo a.mico. Pc:rciochc molci fcruirebbono con la · 
períona, che pero non s' cfporrebbonp al pcricolo ~• 
della marte. La ondcdfendofi Chril o d~co alla 
mortc pcr noi, frnz'alcun dubbio ha m íl:rato una 
cariti infinit.l. Oudc Gregario dice. 11 Signar era~ 
ueu to a morire ancor per gli inimici, & nientedi 
meno affermo douer morir folamcotc pcr gli ami-
c:i fenza for alcuna mencione de' nimici. 11 che pcr-
cio diífc, per dilrCÍ ad intcodcrc ,1 e he quanda Ctll· 

mezzo dell'amorc pofsiamo guadagnar <1ncor<lc 
gli inimid, tutti qucfü che ci perfequitano, debbo 
no cfft: r tcnuti per amici. Perla qual cofa ne fegui 
ta, che G come C.hrifioM pofioJa uita per noi, pa Dcbltia
rimcntc noi Ja debbiamo porrr peri noitri fratdli. ~ºpor I~ 
Q.!1artrn cofe liamo obligati ad am~ ordinatamcn ~~ft re;~ 
t , lddiu, l'anima noftra, il profsimo, & il corpo tell~ 1 

noflro . Onde íeguiti che douenda la carita dfcr-
oréi in ti, fiamo obligati pcr amor di Dio ( il qua. 
le e la prima cofa diligibilc) & por tuttc·trcquefic 
altre cofe, comccfpor ú fuoJe il minore pcr il mag 
giorc • Per falutc: dell' Anima propria , fi dcbbc 
iprcnu & il corpo, & il profsimo, & pcr falutc 
del profsimo, fi dcbbc efporrc la uita corporale. 
Scguita il jgnore, & dice (io u· comando qudte 
cofe, cioe che u' amiatc l'u n l' altro) perche altri-
menti non potcndo haucr uoi confolationc fe noa 
tra uoi íl:cfsi, {e non ui ~merctc, non potrete ha-: 
ucr confolation alcuna. ~empre jl~ignore inalza 1 
carit3,\, la commenda tanto, come chequclla Cola 
doudlc cíler comandat.i , & non altro. Ma non 
fcnza cagione . Pcrcíocbe dfa cílendo fola, & fcn- · 
za la compagnia d';akuoc uirtu, ual affai, ma ncf. 
fun'.ilua uirtu fcnz:ilei uil cofaakuna. Pero fccon 
do b fentcotia di Gregorio, il Signurc a qucfl:o fi-
ne H mc:mori2 folamcncc del comandamcntodclla 
carita, perche mtci i comandamcnti fi ucchiuggo 
no in é¡íl:o,& tutti raunati m queilo, diucntooo un 
fol precctto. Pcrcioche tutto quello che fi coman 
da il fonda nclla carita fola. 1 prccctti fono m olti · 
rifpetto :iJla diuet füa dcllc opere, ma fono un fttlo 
ne Ha radice della carita. Moltc altre cofe :rncora 
diífc il Signorc attc ad infcruorirci alla c:irita, lt 

quali 
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qu:i1i fcrHfc Gionanní. Et inuero niuno Euangdi
ih tanto diffuf.amc:ntc p~rlo dc:ll'amor fraterno 
f.)OJnto {·gli;si I ell'euangdio, s1 ~meara nelk fue c
P' ílok . Ud quak fi lcggc J che: dfondo decrcp ito, 
í1 foc~ua port;ir alla ch1efa da fooi difrcpoli, pcr 
ámmadtrar i fideli, a gu~Ji c.1ucHo folo dice u a. ti
gliuoli mid ;¡matcui J'un l'JJtro,pcrchc in queíl:o 
contifie tutta la pcrfettionc della difciplina Chri
fii;)na. ll 9uJI Euangcliih percio fu chiamatoil di 
fcrpol-0 dtlctto, non folamcntc pcr il priuilegio 
che hcbbc della uirginid , mJ pcr una part.icolar 
,arid, che in e,{fo ft ritrnuaua. Terzo bifogna (a
nim3)clte tu conlidcri in qucfio r:igionamcnto del 
Signore con che bella maniera gli dforto all' oífer
uanza dc'fuoi precetti, cliccndo ( fe m'amate, of
fcruat'e i miei comandamemi) oíferuandolicon 1' o 
pi!re, Guafi che diceífe • Non bifogna che mimo
füiatc l'mnor uofiro con lefolc l.igrime, ma con 
l' obcdicntia dc'mici precetti. fo qucfio partico
brmcmc conofcono i principi di quefio mondo, i . 
fuo1 fudditi, & ne fanno efpcricntia, fe da loro fo. 
uo ohediti, pofcia che fccondo diífe Gregorio .. 
_La pruoua dcll'amore e l'cftccto dc11'operc ( colui 
che H i mici comandamemi, & gli offcrua qucfio 
mi ama) cioe con opere & con uerita, & non foh 
mente con le parole. Onde Agoflino dice. Colui 
che gli h:l nclla memoria, & gli offcru:i con la uita. 
Colui che gli ha nellc parnle,& gli oflerua ne'cofiu 
mi. Colui che gli ha aíColtandoli, & gli o<ferua o
perando. imilmcnte dice Giou:rnni . Chi dice.: • 
lo amo Iddio & nondimcno non oflcrua i fooi co
mandamcnti e mcndace (fe alcuno mi am:t) cioc 
indrizza l'amor füo ucrfo di me ( oílcruera le mic 
p:trolc) cioe i mici comandamcmi, perche l'obe
dientia procede dall';imorc' j] <]llJlc e radicato ncl 
cu ore. /\llena oífcruiamo le parolc di Dio, quan
do che offi=ruiamo quel che ci Ira comandato, & 
:tmiamo tutto qucllo che ci ha promcífo • Ma colui 
che conferua ndla fua memoria le fue parolc, & 
non ubidikc c1u:into gli uicn comand:ito,nonfoh 
111cnte non gli gi.ouano qnci comandamenti, ma 
fono tcfiimonio della fua dannatione. La onde di 
C"(! Gregorio. Allora ueramente ammi:imo lddio, 
quando che offeruiamo i fuoi~com:mdamenti. Allo 
ra ucramcntc l'amiamo, quando che ci afteniamo 
dalle uoíl:rc fcnfualid. Imperochc colui che perfc .. 
uera nc'fuoi uani ddiderij, non ama lddio. Perche 
gli contradice con l"animo. Colui uerameme !'a
ma' la cui mente non e foperata dalle cattiue dilet 
t~tioni. Anzi tanto piu li sJarga l'lmomo dJJl'amor 
<:dcftc, qua oto ~he dentro di íe fi diletta di qucfie 
cofe inferiori. Coli drce Cregorio (fe uoi oíler
ucrctc i mic1 comandamenti,::lllor.l ui mtJnterretc 
nd mio cuore) cioe, in qudlo conofccrcte che io 
ni amo,, & che uoi ui confcruate ndb rnia g ratia , 
fe offtru rete i miei comandlmenri. L'of!cruanza 
dc'com:indamcnti~effetto, & fegno dell amord~ 
uino, & non folamente di quell'amore col qu.alc 
noi amiamo Hdio, madi qudlo ancor=i con ii qua 
Je Iddio ama noi. lmpcrochc amandoci cgl1,ci am 
n10mfcc =ifl'offcru5z:i de'C1oi comád.imcnti, iqtdi 
ih modo akuno nó fi poffono oílcruJre fcniala fua 

gn1tia. Adunquc mofi:ra il Signorc (fccondo 1:Ú(~ 11 
tcntia di Agoilino) non d' onde proceda, & h:ib. 
hia origine la carita , ma come fi moíl:ri, acciod1c 
ncífuno s"inganni affcrman do di am<ir Jddio fe 1 ó 
oífcrua i fuo1 comandamcnti • Perciochc 'tanto a
miamo Iddio, quanto che oíferuiamo i fooi prccct 
ti,&tantomcnol'amiamo, quamomeno oli f
ferniamo • Ndfimo oílcrua i comandJmemt ch\,; 
-aneo non !'ami, & ncffimo !'ama, che aneo non t'IÍ 
oífcrui. Ne ci d..ebbiamo perfuadcr,che prima o1ler 
uiamo noi i comanda mentí che Jddio ci ami, :mzi 
fo Jddio non e primo .id amarci ' in modo akuno 
pofsiamo olfc:ruargli (uoi allora farete mici a01ici, 
fe farcte quanto ui com~mdo) cioe fo mofirc:: e 
opere d'amicitia, & d'amore, pofcia che l' adcmpi 
mento de'precctti e fegno dell'amore' & j} com:m 
da mento e f~gno della uoloma' la onde fe Je crc:i
ture non oíferuaífcro i comandamenti forcbbe fc
gno che Je uoJ,mta non fuífero conformi , & cofi 
non fGiumo amici, fccondo che dice Grcgorio. 
L'amico uuol dir quaíi cufiode dell'animo. Pero 
ragioneuolmecte colui ii chiama a mico di Dio, il 
qualc feguita la uolond di Dio ne fuoi prccctti. 
fccondo l'iHcífo Gregario. Grandctm:ntc {i lcuo
prda miferic?rdiadel Rcdétore,& la dc:gnitl dd ... 
l'hunrno, dlendo noi amic1 di Dio. Ma ti come 
hai ndito Ja glorfa dc:lla dcgnid, quando ha dctio 
( uoi farcte mid amid) atcolta addfo b t:nica l 
C-Qmbattimento quando che fottogiu gnc, & dice. 
Onde dice AgoH:ino. 1-Jlendo che muno po~ i i: -

fcr buon feruo fe non oficrua i comandamen i dd 
fuo' Signare, pero da qucHo uallc che Ii coi.u~ e 
fero i fuoi arnici, d'ondc s'cípcrimcntano i buoni 
ferui (fe oflcrucrcte qucl che: io ui comando) o 0 1: 
bond. di Dio, poi che dlCndo noi obliga u a gu; 
di ferui fcruirlo ilSignorc, a guif.i di m:aturc !d: 
dio 1 ~ guifa di fuddid, il piu potente, '&a gui.a dt 
fchiaui chi fi ha rifcattato, Ji dcgna promcu. mi 
prcmij de gli amici, il che ad altro fine non ta, 1 . 
non accioche lfüerandoci da gli oblighi della fr~ tt 
ttl. inuiti col mezzo ddlc fue promdlC a fcguir rl · 
~efio dice Agofüno. Ncffimo dunqm: 11 d1 d 
intenderc di amar Jddio, fe di cio non n:ndl" t l 1-

monfanza con l'operc, ma fecpndo Grcporio . Di 
mmdifi lJ lingua 1:i mortc, & b uiu, del! Jm :·. el 
fuo Crc.·atorc. L' .. mor di Vio non puod¡cr c1io . 
anzi oue fi ritroua, quiui (j ueggopo open: n · r Ul 
eliofe, ma douc non trouano opClC, ~ i:z'. l ll 
dubio non u'e l'amore. Ndfuno íi dia :H.l inrcn cr 
d'amar 1ddio, fo lpdfo di lui non pcnfa n ·l foo uo 
re, ípdfo Jo lauda con la bocea' & con l' r~r. 2 • 

dcmpic i fuoi comand:imem:i. Diílc .~ gorio • 
~c{i dimanda ad alcuno fe ama Idd10, nf nd 1 

di si. Ma fe G uuol fapcr Ja uerid d1 gn:u tO dice 
rifgu:irdinli foperc . .Adunque chi uuol t· t. c1:f< -
maJddio,dimandincilcuore,lab'?cc~ , 0 t 
re. Priniailcuorc,perchcilcuorcíp ! . J? . 
la cofa am:it:i. Onde e m:rnifefio, che 1 luílOn . 
Jpdfo pcnfano a lle delitic carnali, g j auJri, 3llc ~ 
cheize, i fi.tpcrbi, alle ~mbicioni, & 7li hu mu•~ 
fpirituali, aHe cofe diuine. ~e adunqL'C º?n P. n 
1pdfaalle,ofe diDio,noncrcdccbcrn .:111 

.,,. 
ramci.t.. • 
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•e I 'huomo di q"uelfa cofa h~ priucip:ilmcn m na. • • . 1 d' 

1 llore Ja qualc ;¡roa fopra ognt a tra, on-
c 1 e: e , . ' 11 r d 1 (c it che fe tu pcn fi pm a e co1c e mo n-

hc~ qudlc di Dio, tu am.i piu. il mondo 'he 
. e ondJriamentt' fe :imt lddiO, dmi:inda. 

1.. linnt,J, pc:rcL L lingua p:irfo pcr la fu-
rab nd nz~ de cu ore. L'iít flj parola e dd cuo 

r O O dcJla f.o C:l , ma ncl .CU Or C nu~a, & 

1 IJ • e ucílitJ. A dunquc b lmgt~a no mm a u.o 
n i ri q el,.hc il cum ama, & pero. fe p:.tr1a piu 
l cole i n ondo che dt qucllc dt Ll10, rdta 

onuinta, che piu am1 il mondo cbelddio. Ter-
o 1 t uuoiCipcdc 1mi lddio, dimandanc allc tuc 

ír OpCrC I perciuche C impofsibilc chc'l tUQ(O 

1 ·ch non brud. Adunquc s'haur~i ncl mo 
u~rcil fuoco di Dio, fara in po~ ihilc, che tu tia 

iofo, :mzi fe fci ociofo, non ha1 i1 fuoco, per-
h (come gia di fopra e ihto detto) la caridnon 
u dfc r ociofa. ~e e ucra car id, oper:i, ma fe 

non p r:a, non e ucr:i carita. Perla qual cola íi 
on lude, che ;1ccioche l'huomo uer:unemc ami 

io, fi e ne ífario che non anteponga cofa aJ.. 
un a lddio, che ami il fuo profsimo come fo fü:f 

{; • che quefio 'more lo mofüi col cu ore , con 
1 boc , & con le opere • Dcbbdi aneo auucrti
c, he quefia parola ( uoi ÍJrcte miei amici) fi 

puo imendc:rc in duo modi, fecondo che pcr l'a-
1 ico s'int ndc & chiarna, & chie a mato. Pero 
e ondo l'uno & l'altro fenfo fi troua dftr uoro 
uc h ti fottogiungc (fe ~arete quellc .coíc che 
1 om~mdo ) pcrcioLhe coh oífcruano l coman .. 

rn nti di Dio coloro che :imano lddio, quanto 
e 1 ro che fono amati da Dio, poi cbc amando 

di le cr, at re , gli concede gratia. d'offcruari 
u i com:md:unenti • Ma come gd di fopra e fia

t tto, l'oíferuanza de' comandamcnti di Dio 
n ne agione d lfa fua amicitia, qia fegno che IJ .. 

io n i noi, & che noi ;imiamo ldd10 • .hl pro
ofito del qual amo re molte cofe allora diífe il ~i
norc. quarta cofa che conftderar fi debbe intor 

1 rlgion~m nto di Chriílo e queíla, che ddide 
r ndo ChriHo confolarli nelle tribulatione Je quali 

r di ecua, có =irm:irglí di confidcntia,gli dfor 
l ,¡ paticmia accioche nelle pafsioni non ucnghi 

. m_cno, & pero dice (fe il mondo ui ha in od10) 
• .• mondani, & gli amatori di qucfro mondo i 
u l no in tuno, & per tutto dcdni, alle ricóez 

, lle dclitie, & a gh honori dd mondo ( terre
e ~e rto) per uoltra confolationc (che haha
ut m odio me prima di uoi) la onde e kritto mi 

n_no hauuto in odio fcnz:i c~ gione, quaíi che di
e .. , condo Chnfoftomo. Jo fon ceno che il 

t!reui p:ucr:i duro, & d1fficilc, tn.l perche uoi 
tnct p r ~or mio~ pero non bifogna comri-

. ene> ma p1u toílo rallegr~rfi, & quefio ui b:i .. 
r confolarui, che patircte per amor mio • 1:.t 

n 1 o r:in confol:itione ne refulta a membri per 
_r . l capo poi che non debbono refutar di raf. 

_1 ríegl~. Onde Agofüno. A che fine il mcm 
' 0 1 11 Iza 1 pra il capo? Tu ri fi uti d' dfcr nel cor 

e non puoi fopponar infierne foco l' odio del 

mondo. Moflra da poi perche cagionc iI módo gli 
ha in odio,diccndo che pcrrio lo ta perche ni non 
fono del mondo, non hJnno nicntc da partir freo, 
ma fono íl:.a~i fatti cittadini del ciclo per il che con 
molca pltjentia debbono fopportar la. pcrfccutio
ne che gli fa il mondo. Onde dice Ch rifo Horno. 
L'cíler odiato dal mondo e argomento chiarifsimo 
della uirtt.l,ondc forcbbc affai da dolcrfi fe uoi fuífe 
amati del mtmdo) percioche queflo e fcgno della 
uofrrci malicia. La onde Gregario. La perfccutio
nc de gli huomini pcruerfi e un'approbatione della 
uofira uita. Percioche allora ti da jnditio di haucr 
un poco di giuf1itia, fe quegli che difpi2cciono a. 
Diocihannoinodio • . rperchc giagli haueacf
fortcti có il fuo proprio effempio (del quale il mag 
giorc, ne ti minore ritrouar non fi puo) a foppor 
tlr gli odij del mondo, fottogiunge :ideífo la cagio 
ne la qu;¡le gli ha da muo u ere a qudb imitationc la 
quale e queHa, perche egli e Signo re, & loro fono 
ferui, pero dice ( ncordateui dt quanto u'ho detto 
un'altra uolta) feruo non e maggior del foo Signo 
re. Se hanno pcrfcguitato me, cioe perche hanno 
pcrfeguitato me, che fono Signore (pero perfe. 
guiteranno uoi) i qu.iJi fiete ferui , perfc guiteran-
110 uoine'quali io fono, onde per confeguente per 
frguiterlnno me in uoi. Con le qnali parolc uole
ua dir quefio. Onde Chrifofromo dice. Non ui do 
uete in modoalcuno turbare fe faretc fatti partcci
pi de lle mie p2fsioni, perche uoi non fcte migliori 
di me ( il mondo u era mente) cioe i mondani i qua 
Ji uiueno, nclle delidc, ricchezze, & nelle ambitio 
ni (fi rallcgrera) come che haueífc trionfato della 
perfona m1a,il che fu ucro,pc:rche i giudei fcnfuali, 
& carnali,in quei tre di che ChriH:o Hecte nel fcpol 
ero, fi perfuafcro d'hauer fpcnto del tutto j] no me 
dell.1 perfona fua(ma uoi ui contrifiarete}della mia 
mente, & abfemia (mala uofiu malinconfa fi con 
uertira in allegreua)quando poi io refukitero,& 
ui appariro,& mafsimamente quando che cífendo 
poi afcefo in ciclo ui mandero Jo Spiritofanto • Si 
contrifürono ueraméte aífai i difcepoli pcr la mor 
te del Signore, ma fu bito che rifuícito fi rallegraro 
no, & quefia e la confuetudine di Dio, di d.u allc
grezza dopo il pi:mto' oue e da notare che fe qual 
che perfona uerace, & atta a potente promettdfc, 
di conucrtir ad otkuno tutte le fue pietre in oro,fcn 
2' alcun dubio congregarebbe quelto tale di;diuerú 
luoghi le piu gran pictre che poteífe. Per lá qual 
co& effcndoci promdfo da colui che e l'ifl:dfa ueri 
ti,& aneo e potente fopr'ogni altra cofa, che la no 
fira mali°'onia fi conucrtira in allegrczza, molto 
.. lkgramente debbiamo fopportar le malinconic 
& trauagli di quefio moudo, accioche crefcer po
tdfe l'allegrezza noílra,oue li d~bbc auucrtire,che 
nódiíle,che dopo la malinconia ui rall~grerete,ma 
(la uofiramalinconia fi conuertira in al!egrezza) 
ukhe la m2linconia fi conucrtir.i in gran cumulo 1 

& colmo di allcgrczza. Et accioche piu manifdla
meutc climofiri la grandczza & ddi. malinconi~, 
& della allegrezza, propone la Gmilitudine del .. 
la donna p~rtoricnte , la qu;ile mcntrc che ella 

hh parto-
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fªr:tori(ce {ente .dolor infinito , ·m~ ,eífend'opo.i na cofa nuo.µa ·fe .colui il quale mu ore moren do 01_ 

to ilf~n.dullo Ja nuo.ua allegrczza cuop.r.c tutta Ja fce, percioJ:h.e ft come per confuetudinc f1 ice 
pa.ff.1t~ malinco,nia. Dctta la fimifüudinc, :molto che na.fce colui che ufccndo d:il uentre di fua nia
·co.mJnodam.ente fadatt~ a i difcepoJi & dice ( & drene uicne fo qucíla luce, cofi ancora nato fi 1)uo 
.noi ancora ad1,1n~ue .ui cQJ1tdftarete) doe nel tem .chiamar colui che libero. da lcgami della carne e 
l'º della mia pa.~tone ., & morte, a guifa di don ne fotto herede & partecipe dell'etcrna luce. D'on . 
. che Nrtor.ifdúno (di nuouo ui uedro, & fi ralle.. .de ne nafce che lafolcnnita de fanti non fono chi 
grc:r.a il tJ.OH:ro cu ore) dopo la mia reforrettione mati funerali, ml natiuit:i. Condudc finalmcn .. 
( & il uoilro gaudio neffun giamai uel tord) per... t~¡ ilnofüo Sig!1or Gicsu Cl~riHo quel che prin
ciochc Giesu Cluiílo i 1 quale e füto materia, oc+ . cipalmente deltderaua, perc1oche a g_ueíl:o fine 
cafi onc, & caufa ,di .quelta allegrezza , non de bbe tutto quefio hauea detto acciochc fi fortificaífcro 
piu morirc ~ Hcbbero fen.z'akun dubbio gran: do... contra tuttele tribulationi, & auucrlit;3. che pote
lorc i difccpoli neJb pafsiooe del Signare, ma do- u ano lo.ro occorrerc, pero dice ( tutte qucfic co 
po la r$!fürrettip.nc: {i rallegrarono uedendo il Si- fe) ,he dette ui ho in quefio mio ragionamemo 
gnore, b 11ualaUegrezza tornan ~li fi ,eoteua, pcr ( uel'ho dcttc) a quefio fine ( acci o che habbiatc 
cioche quantµnqüe di poi patiffcro perfecutjone & pace fo me) foprauenendoui qucfrc tribulationi. 
~orms:mi per .amor di Gicsú Chriíl:o, tutta uolt:i Perche {i come il graue fi ~uieta ncl fuo proprio 
i11feruor~ti dalla fpc:ranza <leila rcfur.rettione da .. , }uogo, cioe ncI centro, co(1 il cuor dcll'huomoin 
fcheduno tormento patientemente fopportauano, Dio. Di qui nafce che gii huomini del mondo i 
anzi fe il tcneuano a contentc,zza patir tribubtioni quali non amano lddio , ban~o le tribulationi fcn. 
per ·amor G10. Si puo aneo intender che ·iLSignou .. :za alcun refrigerio> & fcnza pace, ma i f anti j qu 

1 con qucfie parolc parlando n fuoi djfct'poJi parlia ).li hanno Jddio ncl cuore quantunquc fiano dJl 
Mattll~~ 8!' tutta la chiefa, {i come aneo fece quando diíle. Ec mondo tribulati, hanno pero pace in Gie u Chri-
' coche: io fono cpo dfo LLOi fin alla confumation di fio. Con qudle parole pofc il noíl:ro Signare fi. 

qucflo fecolo. Gli amatori del moodo.pt:rcio.ti r;¡l ue al fuo xagi.onarncnto, facen<lo a imitationc i 
legran o, perciochc tntto'J fuo dilctto fr.l nclle co. un padre amoreuole il qu;ilc dice ncll'ultimo le co
fc prcfcnti nulla fpcraodo di qucll'altromódo. Ma · fe piu utili, cioe il rag1onamento della pace. L 
i buoni ,Jcntcndoíi ne trauagli, & erunnc di que" onde dice la glofa. 1 J.ltto qucIIo che drílc il no. 
fl:a prcfo.nt.c uita pi:ingono principalmente i pro- firo ~ignore Cicst1 Chrifro dal principio del foo 
pdj pcccat1· ~ & quci d' altrui, & infierne infierne il ragionamc:nto, lo d1ífe a quefio fine, :icciochc ha 
ritardamcmodel rcgno cel He, :icciochc col mez.. udfero pace m lui, cioc la ¡un: fpiritualc in quefio 
zo dcllc rribu\ationi & angufüe di qudh uita facil mondo , & Ja pace eterna nel futuro. ~1cfb e 
mente ar¡juar pofsino a i cootcnti d 1 ciclo. Per.. . quella pace per l'acquifio della quale liamo tbri f: e 
cioche,biíc gna ~nirar nd r{'gno del ciclo per mcz- . ti Chriíl:iani, fiamo ammac!hatí con i ffagelli, hab 
zo di mol te tribulationi. Pcr la qual cofa die ndo biamo riccuuto il pegno dello Spirito fanto, & 
il Signorc (madi nuouo ui ucdro) promctte di per amor delb qu<lle crediamo & fpcriamo jn lui, 
doucr .uenir un'altra uolca a remunerar intcramen & del continuo c'inferuorinrno nel foo amore. 
te tutta b chjefa, quali che diccfi'C. Di nuouo ui ap Qudhci confola ne-'wrnagli, acciuche fin;¡Jmcn· 
pariro 'ººuna ui !ione eterna, ui libcrcro da per.. te con Gicsu c;:hriíl:o f~licemcnte rcgn3r p r i · 
fccutori, ui tirero a me fidfo, ui coroncrc a gui(a mo. Et a quefl:o fine condude il fuo ragionamen
d.i uincitori, & daro manifcfio inditio di haucrui to ndla ples: di fe Ucífo, perche LhriHo folo e I_ 
u~duto del continuo quando combattcuate. Onde . uer:i confumation di gucflo ~11ondo, & fa bcau ... 

b e hiela Akuino djífe. La donna che partorifcc e la chiefa, tudinc della patria. Onde aneo A gofiino ~ic,e . 
e quell.t & LJ!J,.eHo p~rche e feconda ne lle buonc opere, & -<lueíl:a p1.cC non paµra giamai fine' ma e{f.¡ far~ Jl 
dóna ~te gt:ncra d.cl continuo figliuoli fpirítuali a Dio. ~e fine di ogni noftra bµona intcntionc, & op rnc1<>
p~r~cui ~~ lb[. donna rncntre p.artorifce.) cioe mentre che ef ne, dipoi fottogiunfe ( nd mondo pacirete af-

fena o in queíl:o mondo attende a diuentar pi u per. fui) . cioc far~te p~rfeguitati da gl huomini terr .. 
fctta nclle u ir.tu, mentre che d'ogni intorno e ten- ni' m:tin me haurcte p3~e, onde uolfe infe~1r.qu 
bta.' .& affütta ( ha malinconia) percioche e ucnu :fro, fecondo .che di~e e rcgorio , sforzat~ut ~· f r 
ta l'horafua del patire, & non puo far di non :¡mar ticipar intcripnncnte delle mie confolauon~' l C: 
fe fl:cífa ' · .ellepdo .uerQ che .neífuno gfamai hcbbe ciodu: dal mondo al~ro non acquificret~ di f~on, 
jn ogio la fua canie (m~quando ha partorito) doe che pa(sioqi. l fanti di Dio mai hanno le trtbu1 
qua nejo che hauendo comb3ttuto haud ottcnuto tioni fimpfü:eméte, perche fempre infre_mcmcn e 
la palma (- npn íi ricorda piµ del dolore) paífato ~ fono cogfoJati, mai cattiui, & pefciton ?:inno le 

. per rauegrezza che h~ di hauer riceuuto. 11 pre• tribufationi fol~, per~he non hanno ncn._uno m -
mio. d~Ilc fue (atich~ ~ &. quefio perche (e n to fcolam.ento o t~mp€ramento di confoJ~uonc (m 
un·huomo nel mondo) & ti come la donna eíTen. ~onfidatepi) cioe habbiate fpcranza in me ( . r
do na}Q un'~uomo in qu.dlo mondo fi rallegr.a .{he io ho uinto il mondo per uoi ) qu.ili h .. d1 

coli parirneot~ la chicfa gr:mdifsima confolationc fe. Ricorrete da me, .& trouerct~ pac~ · ll n -
ne pren4c 11afc~ndo il pop9Jo ~e i fedeli nella uit~ ftro ')ignore Giesu Chriílo uinfc rl mondp 'fp . • 
~terna . L_a.onde Beda~i.c.e. Non ci dcbbe pare,r . gliandolo di quellc armi col) le ijUali ci pcr~3º.u

1• 
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L •ali umi tono le cofc: che fono con Lt

• 1 tls . Jtnpcroch tutto qudlo. che .nd 1:1ºº .. 
1 ri r ou;i , cuero e coucup1fcem1a di c:ir

ual gli cr fü ulTC con r.ffliuioni, & con 

1c, oucro concupifc·enti:i d'ocd i, Ja qual 
ó h1 poucrra, oucro di fuperBfa,la quJJc 

r ·. con 'humilla. l t:,mi dcbbono gr.indc
n c e • d.ir inqudb uiuoria diGie.m Chrr

rcio h · coniol· ti cfiii pcr qut:Ho pcníi ro, 
n ti con k u· rru, con 1 olt.i faciltd ll1pcFa-. 

:o , • :ncono k t nrationc di qudlo mondo • /\ 
hn · , :ífc Pictro. H.mcndu (hrillo patito 11 

m t ui u i di ~ucfio prnficro >peri) che d11 uill" 
e 11 rn.nio1 e <11 ChriHo le cofc concupiíc1bil1 di 

m ndQ, uincc il mondo. ~db uittoricr 
dlc iíf: G ouanni , l'.1lqu íl:a la fede,, 

che ílCndo ella un fufbntia ddlc cofc chC' 
1 r r 1 de: bono, ci e de bcni fj.1irituJli & ctcr-

m e ·onc chcdilprez:úamo i beni corpor:ili 1 & 
tr nht nj. ·1 utto qucfio, & molte altrc cofc dif
{; . 11 r iJ nottro 5.lignorc Girnj Chriíl:o nel fuo ra 
i n:l'nento a fuoi difrcpoli. La yuinta cofa che 
n 1dcr:ir dcbbi o anima~ qudta, cioc che fcce

i i ore finito ch'htbbc di ragionar con i difce
li . Oue ci fi fcoprira chr riu lcaroli ucrfo il p 

re comincio a far oratione, pero dice: il tdlo (al
' do oli occhi) rifguardando il ciclo, fi riuol
ll fo il padre, & uolcatoti a ragion:tr feco co
in io :¡ ;¡r orario ne. Gicsu Chriflo non fe ce o

• :t io1 e :a qu fio fin dolo per impetrar quakhe co-
' pcrdarci il urrn dlCtnpto da far oratione,, 

• p r l fu¡¿orationc li fcriue qui ordinata con ot
ime irconfh.ntic. P1 ima fi confidcra il tempo 1 

p ~ ia che comincio a far or.ttionc dopo q1:1 l bel 
ionaméto che hcbbe co di(ccpoli & dopo qud 

llo ammacílramcnto, il che pcrcio fcce, per dar 
i imcnder che b pcrfcitione delle boonc opc-

r fa d hbcdimand:ir d:i Dio, & non da a-lui, ~ 
ond ri:amcnte chedcbbiJmo3iutar con~'oratio
iqudli igulli habbiamo ammaeílrato cog Je r~ 
ol , dfc ndo u ero , che allora la parola di Dio ha 
~rza n cuori de gliafcoltanti J quando che e for-
1 cat:i con l'orationc, col mczzo della qualt' s'in-

. iutQdi Dio, d'ondcncfcguitachc Íernpre 
1 10. d 1 noílro ragionamcnto dcbbe terminar in 
r ouc . econd>triamcntc fi conGdera l>amo. 

he t'Ccc uolcndo cominci:ir a orare, oue ci {i 
e , che alzo gli occhi •I cido, il che percio 

> r d rci a imcndcrc che uolendo far oratio
i mo 1 uar lét mente in ciclo uerfo lddio, 

he · Dam freno chcl'or;itioneeunJ.fren .. 
m lb mente uerfo Iddio. Oue e da con ti

~ r. , che cr~ tutti i mefübri dd carpo notlro il 
r ~c1p . e) ch piu dticacementc fcuopra l'affet-
. ra re, e ¡·oc chio , perciochc ouc s' ama> 

1 • rcbio s'affi<f.i. Onde Chrifoíl:omo dice. 
. . :.~ionc_il nofüo ~ignor Giesu ChriHo 

la O .. hi lH:rfo il cielo, acciochc .fiando noi 
.. i rií6u rdiamo in su non fo lamen e con bli 

e l l orpo m3 on quclli ancora ddla mcn
r qu l cofa fe l unri atcuna. uolta hanno - , 

farto oratione fiando in piedi, con gri occhi alza
ti uerfo il cido, 1101.1 l'hnnno fatto gil per fuper
bia, ma per humi1ra, t?cciochc ci diano :id imen
.¿ re che!' or~nionc dcbbe efier indrizzata ucrfo td
dto & e he dlbbi:imo principalmente dimandar co 
fe cclelli. A quctto r (guardando Da u id diíl<:.. Sala.u 1 

· Ho alzato gli otchi a te o ~ignore, il qnale habi- . 
ti in <.·ic:lo. t.t non folamentc d bbiamo alzar gli 
occbi incido, m•l tune le noHrc operationi qúi-
ui indriz.ure , kcon..-10 che dice Hit:remia nelle fa_ 
mc.:ntJtioni. Ah 'amo i nolhi cuori infremc con 
le m::in1 a üio in cielo, ouc per Je mani ,·incendo-
no 1·opcracioni. Terw l'oratione di Citsu Chri-
fio e dt gna di contldlratione conlidcraudo ciuct 
<:he dopo quella douca fcguitarc, percioche fu fat 
ta quando fi trouaua in amcolo di morte, & do-
po-che hcbbe prooofiicatc le gran trib11lationi che 
.a i difcepoli actad r doucano, 11 che a queflo cffet-
to fcce per infcgm1rci che fopraftando il perico
Jo <lell tributado ni dcbbe.l'huomo a imitation di 
Moi e, di Sufanna, & di mol ti ricom:r .t Dio, per 
ciochc fi come loro furono libcrati cofi ancor noi 
farcmo • Il nofiro Signor Giesii (hriíl:o prego Chrift' 

· principalmente pcr fe, l'c di poi peri füoi mem- pre&o pcr 
bri, prcgo pcr fo fi come huomo, fi aneo come !~ > 8c ptt 
JJJio, come huomo prrgando perla manifcíla. 1100

' • 

tlonc;: delfuo nomc nclla pafsionc, nella refnrret• 
tione, ne11'•1Ícenfione & nel giuditio, come Id-
dio aneo prego , cioc pcr la manifcfiationc dcL. 
h chiarezza del padre, & dd figliuolo, ne i qua. 
Ji fi intcnde ancor lo Spiritofanto, il qualc e rol.. 
fo, &: uincolo del padre, & del figliuolo, dfcn.. 
do ucro che il mezo fpeífc uoltc s'intende ne gli e-
firemi • Di quefii trc hanno una ifidfa chiarczza, 
una medefima natura, fdentia, potentia, & bon 
ü. üimanda dunque il nofiro ~ignore al padre 
ch~ quclla chiarezz.i Ja qual gia la foa MaefH ah e- ' : 
terno hi riccuuto, peruenga alJa cognitionc de gli 
huomini, accioche non lo ílimino le crc::aturc pu- ·· - : .. :: 
ro hu orno, onde prcndendo ucrgogna della fua ·' -
pafsione, & d1fperandofi di douerlo ueder refu-
fcitato pcrdino b u era fede . Prego peri fuoi mcm 
'bri in Juoi modi. •Prima per quclli che gia crede-
uano, & al capo erano uniti, fecond.triamente 
pcr qudli che crcder gia doucano. Prega adun-
sue peri fuoi difccpoli, i quali gia credeuano rac
commd.mdoli al padre in qucfio modo. (Padre '=·· 
fanro, conferulg1i ) guard;indogli dal male , Be 
confrruandoglt nd ben e ( nel nometuo) doeper 
uirtu della fede, ddla confe~ iocc , della uerica. 

.;. ·-: 
& della uirtu del tuo nome ( i quali tu mi haj da- ~-:.:. 
to) pcr fonclamento della chieft la qu'41e da lo 
ro debbe dfer edificata, & gli ha congiunti alla. 
perfona mía , per una ~erra fpir~ru,al ªr:11!citia (a~- . 
ciochc fiano una cofa 1íl:dfa) c1oe umtt per can-
t.1 ( fi come íiamo noi) per natura uniti, ouc bif~ 
gnJ auuerdre che quclla parola, fi come non ftgni 
fica equalita,ma una cena Jarr¡a im ·tarione,doe fia. 
no loro tuo1 figliuoli p gratia, fi come fono io tuo 
figliuolo pcr n3tura, ou<:ro dircmo che G debba in 
t~ndcr cofi,fi:códo Agofüno.Chc íi come il padre 
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;EH'q itt.ni- .& jl fi~li.uoio no.n folamentc fo,no .una.cofa i~c4!a 
1ti có Pio per nat'ilra,m~ a.neo per uo,onta,cofi ,anc,ora.qlb, 
.ifed.e!~ e~ n.ófolamentefiano d'unajfieífa naturafoGeme te
de s uu~ .co~.ma c,l'.un ifte!Io amore:.amádoíirun I:altro & te, 
· ~. ~orne npi l'un l'•ltro ci amfamo. La perfcttion di 
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ciafchcduno in 9udl:o confifrc, do~ nclla parti ... 
!=iJ'atione della diuioa fi mili tu din~~ pof cia che tal) 
~o fiamo noi buoni, quanto che ci raífomigliamo 
~ Djo (ioprcgo perloro) con cfficacia (perche 
fo.tJO tuoi)' per prr:deíl:inarionc eterna{ non prego 
per il mondo) cioe p~r gli amatori del módo iqua 
li ftcondo Ja prefentja tua fu.no pcrduti .• Tutto que 
fio percio diífc, perciocbc l'c.ffetto, & il frutto 
d llo fua pafSionc fi dil1endc fofa mente a gli clctti. 
Et qua,ntunque l'oxatiane in fe fü,lfa :fia cHic;ice & 
poísi giouar a tutti, tutta uolta perche i cattiui pon 
gono impedimento, pero non ne poífono effer 
partecipi. Et ancora che gli A pofioli npn fufsino 
del numero de· mondani, era pero conuenicnte 
.che habitaífero nel mondo, & púo fottogiuofe & 
diffc (non ti prego che gl1 lieui d. l mondo) & que 
fio fi perche hanno da giou.;ir a mol ti) onde e ne-: 
cdforio che füano I mondo, fi aneo p~rchc lo 
·fiarui torncdloro utilc nó dfcndo ancora u~nuti 
aquel colmo di mcriti che bifogna. Onde B da di 
ce. In qucfic parole uokua inferir quello il nofiro 
Signare. E gia uenuto íl tempo che io fia leu~to 
dal mondo, pc1 o fi e ncccffi rio che qucfri miei ui 
íl:iano ancora cciochc pofsino prcdicarmi , & far 
mi manif fio ·il mondo (mache tu gli guardj dJl 
malc) cioc dal mane. mento della fede libcrnndo
li da ogni fortc di p ricoli, dando loro p.crfcucran 
tia nelb fi de, & fortczz, ncllc tribulationi. ~i 
s'in p:ira, che i funti non dcbbono pregar Idd10 
.che gli foccil morir prcHo, fi bu ita dcbbe dfcr 
ancor 'loro gioueuo!e, fe come fi ucde che non 
era conucnicntc che gli A po!toli morHfero aneo .. 
ra ( fantificali) cioe confcrmali ( nella ucrita) del-· 
la fede cattolica, ddla u ita, & della domina • o. 
ue e cofa conueniente a fapcn~, che qudb u o ce 
fanta alcuna ttolta altro non uuol dire che confer
mato. La qual confirmatione de gli Apofro]i al
.Jora gli la dctte t>altifsimo Iddio 1uando che nel 
giorno ddlc Petrtecolte mando lo Spirito f:mto. 
Dipoi comincio a faroratione pertutto'J popolo 

Ch ·a feddc, dicendo (non folamente prego per quei, 
preg;~c:~ rna per qucUi ancora i quali) cífcndo in tutto'l mó 
tutti i fe- do ( harmo da crcder in me) per mezzo dclle pa. 
ddi. role fue, cioe del Vangcliocbc <loueano predica

re, onde tutti quclli crcdcrono in Giesu Chrjíl:o, 
i quali abbracciarono quclla ifieífa fede la qualc gli 
Apoftoli predicaron o. La qual parpla, pero e li 
dice cífcr de gli A poíl:oli, oon che fo lamente Jo ... 
ro l'habbino prtdicata anii & Paolo, & mol ti al.
tri la predicaron o ma perche a loro principalmen
te fU comandato, che la pr.edicalfcro, & da cfsi 
fpetialmentc fu predi cata. ~dl:a e fa parola del
la fcdc predica.ta, da Dio infpirata, per mezio del
la quale crcde il ladronc, Paolo, & ciaiche.dun·a1-
tto che ip Giesú Chrifio ha creduto. La onde di
~c aneo Agoíl:ino. Il ~isnore peri fuoi non fola-

mente uollc intender quclli che uiueano, ma quel! 
li ancora che uiuer doueano. Impero che tutti ca
.loro che poi crcdcrono.in 1 i, {cnz·. kua clubbi 
crederono per mezzo de gli A poil:oli , il che au
uerra a tutti ,gli altri che fono per credere. Pcr mez 
.zo loro fU minifirato i ·Euangeiio inanzi, che fuf .. 
.fefcritto > & ueramcnte tutci quelli che credono 
i~ Cics,U ~hrifio c.rcdono a~ Vangclio. Fin qu1 
.dice Ag.olhno ( acc1oche tutti Gano una cofa ifrcf: 
Ja) in.un.id di fede; & di carid (fi come, tupa
,drc, fei in me, & io in te) in umti di natura• & 
di fu{b.nza e accioche .efsi fiano in nui una cofa i
fidfa) infede, & carita, Lequali parole, fccondo 
la fent~ntia di Agoíl:i. li pofsiono intender ancora 
.dell'unita dcll'amorc, inquefl:o mpdo ( fi come 
~u padre fei in me, & io in te) per amo re, coli an 
cora loro fiano una ifieífa cofa in noi, per amorc. 
Pofcia che la carita unifce le crea tu re con Dio. On 
qeuolea inferirc) li come tu padre ami il tuo fi. 
gliuolo & il tuo (igliuolo ama te, cofi ancora lo
ro :imíno il padre, & ii figliuoJo. Ma c;he frutt 
n•habbia da riufcirc da queíl:o a more lo dimoH:r 
quando fcguita, & dice ( acciochc il mondo) tut
to conueruto perla loro predicationc ( creda ) & 
conofca (che tu fei qucllo c;he mi hai mm dato ) 
& che la dottrina laqualc io gli ho inícgnata fi 
proceduta da te, pcrciochc a qucfto mod , tut i 
farnnno uniti. Et inucrita non u'e cof.1 bqual piu 
dimoftri b ucrid del Yang Jio, come fa la cani 
<le~ dcli. Onde Chrifofiomo dice. Non e coi 
c;he pin fcandaliizi il mondo, che la diílcnfiom: t 
& difcordia, come pcr lo contr01rio cofa non fi tr 
uala quale piu inuiti allafedc 1 quanto ch i ild · · 
ftano uniti rnfieme ( io ho d:ito loro <luclb chi:ir z 
za, laqualc tu hai dato a me) pcrcio ·he Chrifi 
eettca gliApoftolila poddH, ~ uim\ di itlr : . 
racoli , col mczzo della qual tanto fi fccc d i ra 
mondo 1.1 diuinid foa. Onde Chrifofh:>t o di • 
Chiama qui il Signar chiaretza, qu lla gloria , l 
qual s'acquifta pcr i miracoli, & pet l¡ dottdnl , 
per mezo d lb qualc Je crcature fi unifcono inft • 
me. Et pero fotto giQ o fo ( accioche foino una o
fa ifidfa fi come fiamo noi) acciocne liano ncll 
ucra unüa della ch1efa fenz'alcuna difcordi~ • L 
onde Chrifoílcnpo dice. %eíl:a gJ~ria dcll'unit2 
íi ingrandifce p~r i mirflcolj • lo fono in loro p ~ 
gracia, & pcr fa c:irica ~ellp Spiritofamo, & tu fr t 
in me, pcr unid di natur* & di foftantia, la ond ~ 
ne fcgmta che tu ancora fta in loro col mc~c!in o 
fpirito • Ou!!ro diremo, che 1:10lclfe dir coh ~ 01~ 
do dice Hieronimo. lo fono in loro pcr con orm1 
ta di natura humana la quaJe io participo con -
fo loro, & perche io do loro a mangi~r il mio~ r 
po ncl facramento, & tu lerm me per unid d cf.. 
fentia, onde in qneílo modo {0110 ílati confur~ • 
~¡ 1 cioe fono fiaci fatti pcrfetti in uniooc, p_c ~ .. 
che per l'unione dell'humanita di hriHo co D!0 

.e fl:ata fotta unionc con tuttc le crcatt re. cc10 • 

che diucntino ptrfetti in ']UCi1a U lit ·' Íll qu fl_ 
mondo, nelh unid della carita, & d !l:a ~r ti 

pc:r feJe, & nd futuro fccolo forno ur iti p ~ 1 -
rlíl, 
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eJcrti,~ioe che doue fi rirruouil egli, lbrno =lncor 
noi.fin ciui Agofüno. Ddfo aneo t\nfdmo.%an 
do tu fcnti, o dmfii no, ch<; chr1ft ti r:iccoman 
do al p.iqre in ciucIJ.i foa facra tiC~un:i or~tione (P.i 
drc conforualt) rn.i il ~apo, accioche tu fia fatto 
dcgno d'ud1r 11 reibntc c..he ice. Voglio che oue 
ÍJro 10 hJno an<;o J mic1, tJ ·n per ce ro che lo fiar 
qui tl e gioueuol~, _m:i impero nú hai da fiarui fem 
pre . & qu llo dtfü: n n dmo. O che ora done fu 
qud a p1&:na d1 r~roJc tuttc dolci, quclta ueramen 
te e Ul1 :mrid to, & IJO medicatn1..llCO COl1tra ogni 
du r id & cont 0~1)1 peccato, jJ cui principio 

& fin ci alero non r.fgua1 da,fc non a pace,& :imo 
re. lo t · t e cofc d11Jc .ancora JI ignore a fooi di 
fe po ;,l qualf ucrJ.mcmc f¡1czzauano i loro cuo 
ri dcuou. L onde fi diJ1gcmcmcmc mcditerai tll 
chritb.rn , & coutidcr rai tmto qucllochc fu dct 
to in qud ra gion.lmCnto, et ti ripofcrai alquanto 
ncll lor dol czza,mcritamenrc conftdcrando una 
fi f.ma :imor.cuolezza, b nignita, prouidcntiJ,dili 
gcnda,et carni,non potrai tar di non ti infia nma 
re, t rnferuorarc.11 iimile au(o brai coníiJer.mdo 
malee lcrc ofc d1c <lJJ S·gnor fu ron fatte quellc1 
fer a. üa queH:e e ali opcratio i potr.ii rJccorrc una 
.t.&iolrn.i commoda pcr tuttc k tcmadoni, et ad 
uerfüa t·he occorrcr ti pofsino, e un folut1fero ri
med10 pcr acq nftar u ra coníola i >n<.:. lmpe1 o .. he 
tra turtc:Je coiL m morab1lu:hc cc1.: chrilh>H prin 
cipJlc,e 'lucl d1gn1is1m > conu1t d " la fJcratifs. ce 
na,n 1 a qualc nuCl gia ci fi propone }'; gn 11) paf 
qmile,ma qu" , g11dJ 1 11T1:1" ulato uoc. ffo Rer 
noi,il qualc t 1~ Je l'pra di fo i pecquj dd mondo. 
& quei o tal agndlo et fi d.l, & offuifrc fotto l'ap 
parenia d 1 pan ,& del umo. m qucflo rnnuito li 
ucd rifpl ~udcrc pritmpalmcnte una marauigliofa CoCe m~
dokezzadclJa bond. di clmf o , poi che li degno rauiglio ... 
mangiarin un illdlo ca uno, & a una mcdefima ta ~e che ii 

1 · ll d'r ¡· & 1cuopro -uo a con quc1 uo1 pouerc l 11cep9 h aneo con •o ndl'ul 
giuda tradttorc. \1 ( opcrfe un maramgliofo dfcm timt1. te_ 
pío d'humild, mcntrc che il Re dell gloria eífen na • 
.dofi cinto con un lenzuolo , lauo i picdi di quei pe 
fc.1t ri,&di Ciuda che tr:id1r lo<lou.ea,~i conobbe 
allur;i un:i marauigliofa libcralid di e hriíl:o 'men 
tr che dctte a quc1 primi facerdoti, & coníequen 
temen te a tuttaJa chicía, & a tutto'l mondo,dette 
il íuo precíofifs1mo carpo, & fanguc, p~r cibo,& 
beuanda.Finalmente fi fcoperfe chiar.amente uno 
eccdfo d'amorc, quando che in quefio fine della 

ira fua tanto dokemente dforto, & s:onfort>, i 
fuoi difcepol1,dfortando principalmente Pietro a 
fiar fortc in t de, & concedendo a Giouanni che 
fi ripofoffe !opra il fuo facr tií! imo p tto.o che ma. 
uuigliofe dolcczzc fon quefl:e all'anima chrifüa ... 
na,la qnalc fentendoíi inu ·rata a un tanto conuito 
puo arditaméte di re.Si come 1J cc:ruo :irdcntcmen 
te ddidcra la fontc dell'acque uiue, coli de lidera. 
ranimJ. mia te,o Dio uiuo. conficiera con quanta 
efficacia 1agiona í} ignore wn 1 fuoi, imprimédo 
nelor cuori,i fuoi ragionamcnti,acc1oche tu pofsi 
dTer pafciuto ddl'amc:nita del fuo fguardo & dellc 
fue parok.Coníidera ancora quanto fono mefü i 
difcepoli,& come abond;intemcme ucrfouano Ja .. 

e rime, 
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(:hrime,& feguitammo . Eran pieni di malinconi:J) 
íi come aneo di c10 rcíe tdlimonianza il ~ignvrc 
quando diffc(P~rc~c io ho .rn gio~aro con dfo uoi 
di qudh: ('ófe)c1oc dell a m11 pmm1{1l cu~r uofüo 
a dmcnuto tutto mdl:o) dolcndoui che io non mi 
habbia da partir da uoi con fo. prelcl'ltia corporale: 
coníidcra fpccialmente Giouanni i1 9uale era di 
lt,i piu di ogni Jltro fo migli:u e, con quanta attC~· 
t1011c rifguard.t 11 foo dilecto, & ftmcndofi tenenf 
fimame1,tc1 :.1fílitto, raccog1ie tuue !e fue parole 
pok:ia thc ~glí foio Je kriffo, & a noi ne fcce p_ar .. 
te.Bcncdctco fil G!ouanni,po he ripofandoh fo 
pr:t il pmo del .')ignore raccolfe, & impa~o ft pre
ciofo dottrina,& tenerrdola a ltlcntc la fcnífe • Nef 
fun d1kcpolo s':iccoíl:o tanto famigliarmente al Si 
'nór~ quanto che Giouanni.A cena fcde apprdfo 
<i1 lut benche foíft.:il piu giouane,cífcndo pigliato, 
lo íeguito fin in ca fo del rrincipe de i facc r.~o~i, on 
de ne aneo l' abbandono quando fo croc1hfio , & 
che mod,anzi fino alla fepoltura lo ac.compagno. 
Et perche ucdeua,& conofceL1a il Signore,chc i di 
fccpoli tcmcuano grandemente, {j pcr rifpetto dtl 
tcmpo,eífcndo nottc, ti aneo perche non pareua lo 
ro dfcr licuri,ricrouandoli nella dtt.l in luogo ma 
11ifcíl:o,tal che facihm:mc doueua fpeífo fpdfo uol 
tarfi u erío Ja porta dubitando di non dft:r aílaltati, 
& prdiJonde pertal timorc non lhuano come bi 
fognaua :ittenti allc parolc dd Signare. Pero accio 
~he con maggior attentionc afcoltlífcro le fue pa. 
role:,& defidcrando di auuicinadi al luogo ouedo 
ucua cífer prcfo, gli comincia a dir queHc parolc 
(Orfu parti.imod cli q1.d) cioc attendiamo in luo 
gooue crcdiatc douer c:lfer piu licuri, & piu íl.ir iíl 
fccret<:>,accioc..hc c1:>n maggior attentione, porgia 
mo orecchie alle parole mic. Andiamoccnc du11 
<:}ttc ouc debbo dfer prcfo, ouc debbe dadi princi 
pioalll. mia pafsione,& doue debbo cffer da uo1 íe 
parato,& tolto. O quanto cominciarono allora a 
dubitu i difcepoli,non fa pendo doue andar douef 
fcro,& mafsimamc:me che fempre íhuano timoro 
6 della pedona foa. Ma perche giuHa cofa era che 

Kingra· {j rendeffero le gratic a Dio dopo un tanto con 
tiar ~de- uito,pc:ro h:iuendo ce.reato, canto un'hinno, cioe 
~o ld~io un Gmtico di lode & ringratio Iddio, fi come gia 
11'nanzi, h r · · ·¡ h (l fi e &dopo ce aucua ratto mnanzt cena,1 c e a que o 1ne rece, 
na. · ~ccioche imparar pofsiamo che dcbbiamo riagra 

tiar Iddio, & inan2i il cibo, & ;meo dopo il cibo. 
Onde Chrifoíl:om0.Afcoltino con dil1gcntia que 
fte parolc coloro che ándando a mangiar a guila di 
porci fe ne lcuano imbri:ichi, douc:ndo loro réder 
gratia a Dioii'un tanto beneficio. Afcoltinle colo 
ro che andando a meífu non afpettano !'ultima or:l 
tionc, ma fi panano innanzi, perciocbe queirulti 
ma or.nione della mdf.1 e flgurJ di queíl:o hin no 
che canto chriHo dopo la fua cena.La onde percio 
il ~ignore,& inn:inzi, & dopo budo lddio, accio 
che ancor noi il fimil e facci:uno.Fin qui chrifofio. 
(IlO. üi~c ancora Red.l. Se il Signo re ti <legno Jau. 
dar Idd10.J!l1.m. che dou <:a morir pc:r noi, il fimile. 
ancor 1101 far;dcbbiamo,pofcia che douendo pJtir. 
tnbulationi pcr altri, non ci contri{K1mo,ma rin
g1 Jtiamone di quefio Iddio, il qualc fi dcgna(.11~ 
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che molt i Í1 faluino col mezzo della nofl:r~ tribuI 
tione.Finalmente hauendo dato fine a mificrii &: 
(hauendo detto lo hinno) ringratiando lddio; r 
l'~u~titutionedel fac:améto.,& per hauer dato pra 
c1p10 a una nuoua u1ta,df~ndo gia tard1 & hora di 
compieta (fi parte) dal luogo oue cenato h:iu u 
(coui fuoi difccpoli) & fe ne ua in un cmo Ju go 
tuor della cina oue fapcua che uenir douea iI tr di 
tore,dandofi uolo.otariamente all.t pJfüonc,& tut 
tocio fece per dar manifeíl:o indicio che uolontic 
ri fopportaua Ja morce, & che ardcntemcmc Jdi 
deraua la falutc nofira. ~el luogo pcrcio paruc 
loro atto a prendc.r Ch1i•lo, perche eílt.:ndo foor.i 
della citd. lo pigliarcbbon0 frnzJ al un fl:rcp ito,& 
tumulto del popolo.chrifio ua mnanzi alh mortc, 
~tu chrifü~no ícguitalo. c?níidcra che i diílcp 
lt ua~n~,& m ft.1a comp~gn~1a &aneo lo fe guitan , 
& ch1 pm,& du mcno-gh h acco{b a gmfJ di pul .. 
cini apprdlo la gallina sforzandoJi d1 uJ1r le fue 
parole.Alloincomro iJ Signare paticntcmcmc,& 
con molta prontczza di arnmo gli fopport :.i, & pi· 
piano ua dando fine al fuo ragionaml'nt • Ando 
con efsi ucrfo-oricntc(di l;i dal torrente dt Ccdró) 
& della ualle di Iofaf<tt 1.i quale e polla tra Hicrufi 
lem, & il monte Oliueto, dalla potree di fcttcntLio-
11e uerCo ofiro,per il mezzo della qual uallc corre 
quelcorrente,che li chfoma cedron.Q.!_1clla nace o 
parola cedron e genitiuo plurale nclla lingu:i he .. 
hrea,il qualc in lingua latina ft dircl be ccdrorum 
& nella nofira de'Cedri,per il che r ero qud!a ual, 
le torrc:nte ft chiamaua il ~orrcntc de' ccdri,pcrchc-
11clla fuu riua uc n 'era grandifsima copia. Jn qudla 
Ualle ui C Ufl picdol praticelJo & una picciola pfa
nura, adacquata d'albcri adombrata, & picna di 
ogni forte d1 dclltie. ~cfia uallc pero fi chiam 
la ualle di Iofafat perche quiui fu fcpolto il Re Jo
fafat,& quiui uerfo il monte di Sion u'c una torre 
ouee ripoíl:o il fuocorpo.Sonuianco in quelJa u l 
le dalla parte deLlra del monte Oliueto due fcp l .. 
chri,dc'quali uno era del uecchio Simconc, · l' f .. 
trodi Giok·ppoípofodi Maria Verginc(l:t uc:nne 
con eEi in una uilla il cui nome en Gctfcmani ) J 
quale era piantJta al pie del monte Oliu et ,appr f 
fo un campo chiam¡¡to Cctfemani, dal n otnCl
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quale ancor:da uilla cofi li chiamau:i. In qucfio lu 
gouieaddfounachiefalungo h riu~dd rnrr nte 
oue habit:ino addlO rnonachi & rcljgiofi, o t~er 
canonic: Regolari fecondo l'ordinc di Ag.olll!l • 
Entro infierne con i difccpoli in uno harto ti qu .Je 
era in c~po d Ila uilb, & era del confi~o . d~Jla mi: . 
b,oue afpcttauano & ii tr:idito1 e,& i gmdcJ urm 11 

r~apendo tutto quello che interuenir gli d~u u . 
doc focondo la fu:a fantifsima dignid. A n ~1 olu 
che fa.pc:ua che & i pcrfecutori, & rn tto JI r íl l 
era in fua potefü, & che il tutto gli h ucu d o 1 

padre,fpontane.imente fi daua in mano d .. 'p di " 
cutori (fapeu a_ Giuda tréidiror qncílo !u go '· ' 
qudro perche molce uoltc cr:i folito ucm ~m 1 1 • 

con i fooi di{cepoli J •mdauaui il ~ig.pcrfar º. 
1
1 

{. ¿· r r ne & per hauer maggior occ.i aone l p.otc:. P ·fi 
fecrcc;¡mente, & famigliarmcntc con 1 íuo1 1 -

poli.La un.de doucndo cgli dfcr tr:itfao d i . ·r 
I' 
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'odi(cepolo,uolle andarin luopo a luí manifu;. 

l il he non ad altro fine fece, k non pcr dar ~d 
j , der che non sforzat~mente,m:i uolontieri ii 
d te: ndle J ro m ni,& s'cfponeu,¡.aJla morite. Pe 

n (j nzac ufa diífe Gio1,1anni,, che (finito lo 
r i no)fencandJrono (~c_.ando J_a lor confo~tudi. 

monte O'iuc:to,c1oeuerío t1 monte Olzueto, 
r 1e 11iui era fJliro andar & fhr le notti ime

c . r or tionc. Sccondo che dice chrifofiomo. 
e 'I jo,lp ífi. uolte Har fuor ddl.1 tcrra a far 

~ ti ne ic ~otti intcre , fuggcndo le rnorbidezze 
' lc .. cí.Era :inc<'.I foa confuc:rndinc, le fefic andar 

uor d..ll\l citta iilftcme con i di!ccpoli cercan 
"ºremoto accioche cenaílc loro ragionaf 

j u fe' e mifierio di quclla tal fdh, i quali mi 
~ii n n era conueniente che altri afcoltaíl~. ~e 
h f p ro li puo chbmar compieta,perche alta 
ni fo ?l corfo del giorno. Per b qua} cofa il )ig .. 

h uendo dato fine allacena del fuo l:mtifsimo cor 
, • (; nguc,luuendo bu.ato i pjcdi a i difc~poli, 

i ucn l finito lo hin no, & il ringratiamcnto, fo 
o con i fuoi difccpoli nel m?Ate oli ucto oue 

u u. ff·r prcfo da i iuoi nimid, & dfer fepara_. 
o . fuoi amici . on altrimcnti far dcbbe il buoo 
l r1 i no,andar fcmprc con chriflo,non lo ·abbí 

rm11,acciochc fua Maeíl:lnó abbandoni Jui. 
i amm·c parlando a qucíl:o fine ,uf'd Gitstl.. 

o lh cicd,accioche ci inf~gnalfe che uolcndo: 
i ! crirgli ucro facrifido ufciamo foora d:il có. 
i de i mondani, & fenruali fimilmente uolcfl 
f ro arionc ou~ roragionar con gli amici uo
i i caf. f migliari fuggiamo i tumulti de ofr 

uomi11i ( Vfciro fuordella citt:lando di ll dal t°u_r 
r n di Ccdronkhe altro non uuol dire, che me 
or m.ilinconia,il che Ggnifica la uia delb _p fsio 

ne p r b qual uollc chrifto caminare, imperochQ 
1 o _1 e il c~rrentc per il caldo del fole fccnde .con 

tt ,colt ncora Chri!l:o acccfo dd caldo della 
rtt ~ Í~ppono gli i m peti de lle pa fsioni • fa_ fi. co

-0. rd o n~l te~po ~ella fo2 pafsione ando in 
~ ?rto ,c1 ft da ad mtcndcrc, che uolendo il 

n 1 no a~ldar al martorio)debbc penfar alb paf 
•• 

1 e ' " foprafia, a_rmandofi Ji patientia, per 
.h _fcc nclo~he diíl ~ Grc:gorio.I dardi de' qua 

. l mo ~cr mnan:z.i hauuto cognitione cid.in 

0 

1~0r r~ta , & meno <lolgono, i mali che per 
1 1 h ~btam~ fa puto di douer ha u ere) Et uen 

_ uo ~111 h1atnJtl_Gctfcmani (la qualeiltro 
i ir n_cl nofiro l1nguaegio,cheualle di g.raf 
. ~e f u~ol d~mofl:rare, quanto Íta íl:arahLt 

1 tal~rmonc che q11iuifeceil Stg .• p.eri 
. u..ill c1 denotal'humilri &lagraífczv l~ 

0'10 p . , . "'' 
e. rc10 oro iJ 1gn.nel .tempo della fua 

~ncll. ualJc 1ell'humilta(feci>do Re(f)iJJc 
1 d íl ad intender e che foppo.rto la rnortc 
pcr )¡.talle dell'humild, & per Ja arªffoz 
~ · •!11rcrochc fi h1Jmilio fino atta nwr 

11.t ku c.irid. pofe l.a uita .V j fuoi c(lli 
• 

3
• 0 or r~, .. & c¡ui c:JJCr pig liato,jcciochc: 

• ;~ 
0 

ll'h pc:ccat? de i pr i mi padri, il qua 1 e có
fi ono,c1oe ne} paradifo tcr,reftrc,o u~ 

tlc , :lccio. hcp~_r mczzo tli quefü fu;¡ 

pafsionc e introducdfe neI u ero harto del paradilo 
.oue pGÍ&Íamo dfer coronad. Diciamo che quefl:a 
gica '°h~ fecc dopo la communione nd monte Oli 
:Ufto a far orati.one,ci rapprefema quella procefsio 
)tela ciualfogliono far i H..eligiofi,quando che ufré 
.do da cauola ne uann3 all'oratione .11 che ci d.t ~d 
fotendcre che pcr uirtLl delfacratifsimo cibo s'afcé 
de al u.ero colmo della gratia,&ddla gloria.Di piu,. 
pcrciQ ando ne} monte Oliucto dopo hauer canta 
.to lo biono,a.cdoche(ícc.ondo diífe Ocigene)impa 
ri l'huomo fedele,n"on ~ccuparft in cofa ~lcun.a d.el 
Je cofc terrenc dopo che haud riceut1to la fantifsi .. 
ma~ommunione,ma(fi condo che diífe Hicrnni-
mo )debbc l'huomo alloia falir nel monteüliucto, 
.c10c al colmo de lle uirn1, oue e ifripofo della fati· 
.ca,il follazzo del dolo re, & la notitil del u ero lu-
me infallibilmente s·act.1uiffa. Fecc oratione il Sig. 
nel monte oliueto ,:& nell'horto.il qµal era pi anta 
to a pi~ del de~to mortte, le quáli cofc tutte rapprc · 
fenta.no qualt he mifrerio. lmpcroche quando fa . . 
orAtionc nd monte,c.iinfcgna che facendo noi ora . ., 
tionedc'bbfarno hau~r ilcuor..in fu uerfo le cofe ce l 

.} ~fii ,& nicme altro dim.andar fe n~n le cofe cele.. . ' 
fü. u ando fa or;!tionc in .u ria .ualle,& in una uallc ·" : 
grafü,ci uuo_l dimofirar.c che ne lle nofire orationi · 
Uebbi. molopra ogni cofa offcruar humilta, & ·1a · · 
grnffczza ddla u era .deuotionc,& carit.a. Ragtonc~ ·. 
uolmentc afctféíl Sig.nel mórite doueti<lo patire, . 
accioche ci deíl: ad intender con quefü fua attio 
ne che col mczzo delle pafsioni fi fale a]b quiete 
del cielo. Onde Hieronimo. Percio il Sig.-ueglio 

. monte Oliueto,quiui oro fo legato,&prdo & fi
~nalmente di quiui afrefe in ci~lo, accioc.he aperta. 
mente conofciamo che col mezzo delle ui_gilie,del 
l'-orationj,& alcrc p;,ifsioni fagliamo ficuramentc 
in cielo. ~cíl:o monte Oliucto .e .degno .di ogni 
laude, poi che quiui Ít de gno il ~~gn.~liCJ?orare, far 
oratione,& molre alcre opere marau1gl10{e.In que 

-fio monte ui e una chiefancHa qualc habitar folcua· 
. no Mooaci ueíl:iti di ne.ro con il foo abbatc. Pofsí. . : 
ancor confidcrare~che ilSig.íl:a fera dettc effempio · · ~:r,ift:o 
d1 dnque uirtu,cioe d'humilra lauando i piedi a di , m~ r~ 1~ 

. . , d d .1 r '{: . c11emp10 
fcepoh,d1 cama, an o 1 iant¡ stmo fac1ame9to, di ónqu• 
& p:irlando conp.ar.oletanto amor.euoli ,<li oratio uinu. 
ne, poi chetreuo1re Grar uollc nell'hono,di patien · · 
tia,quando chcfopron.O di.effer tradito dal difce .· 
polo,& legato da i Cuoi inimici • .& finalmente di 
obedkntia,andan.do .allamoi-teper ob.edira comi 
<lamenti del padre. :sfor.zi.amoci dunque quanto 
piu po!Siamo di imitarlo intttttequefie uiml.. . 

ORA TI O NE. 

· .o benigniffi,.-.o G ie5u, il quale f,pplicluuolment~. 
preglt/ü non fa lamente per que/Ji che allora in te ere 
deuano"ma 1111cora peu¡uelli cb~ creder doueuano, 
ti prego ~tgnore clement&lfimo, & mif ericordiofifli-· 
mo,per loro,& per me, ti prego per tutti col•ro che 
congiunti mif<mo o per con(anguinitd, o per ti/finita, 
o per famiz,liaritd, o per bene/iúo, o per ortitione,o 

.. p~r raccomandatione,o per qual fi uoglüi tiltro me>-. 
do, 



• 
( 

' 

. 
l 

¡fo,& fpecialment~ fW' i uiuf, & per.i morti . .Acrio 
che tu dia a noi cbe fiamo uiui la gr a tia in que/lomo 
dtJ,& laglaria ndl'altro,& a quelli che fono morti, 
rnifericordia, & ripo{o eterno. Et tu che (ei il uero 
'reatare di tuite le creature, mofirati 4ncor4 di effer 
il fi'o SalHatore, .,,tmcn~ 

D I 
ta.Bifogna dunque che chi uuol far i1cra me moda 
<li tutto qucl!o che nclJa pafsion del Si ~norc oc cor 
fe, che in quella con tutto il cuor rifgu~rdi, fmenti 
cheuolc di tutte le altre fo11ecitudini,&curc di que 
fio mondo. Onde debbi f.1per chrifriano che fr tU 

uorrai far profitto in qudb fcicntia, la <]u:dc inJu 
bitatamente cccede tuttc l'altrc fcientie,ti fie necc{ 

~lilm~¡¡¡r¡;¡r fario chriíliáno con ogni diligemia lírcn~ni dal 
mangiare,& dal ben~ • anzi tamo contentarfi qurn 
to puo dfer necdfario pcr la tu:i foíl:cntatione. La 

ltR'i~:Sro:j;,~L..-..,._;:11'>:1=~:-- cena impedifcc a{faila oratione & la c~ntemplatio M' •. 

I 

DELL.A -P.ASSIO'l\{ DEL 
Sigt101e. Cttp. L Y l I l. 

· I li porge adeífo occalione di cffumin:ir l.t e pafsjon del nofiro Signo1· Giest'i Chriíl:o. 
della qualc i1 buon chriíl:iano dourebbc ri 

cordarli almeno fett e uolte il di. Dilfe Bernardo. 
La lcttione quocidiana del chriUiano debbe dJCr 
qudb di ricordarli quotidianamente clella pafsion 
del Signore,anzi che cofa ueruna ritrouar fi puo la 
.qnale piu inferuorifca il cuor dcll'huomo al uero. 
~more,quanto che iI ricordarfi fpeífo deJJa pafs1ó 
del Sal u atore. Colui dunque il quale defid<;ra glo 
riarfi nelb croce, & pafsion del Signar, debbe me: 
ditada fpdfo,anzi haucrla kolpit:i ncl cu ore :lccio 
che ti come cgli cien e continuamente i fcgni de lle 
forite ncl Cuo corpo, coli ancor noi gli debbiamo 
tener frolpiti nel cuore, ricord :mdocene continua 
mentc. l miH:crii della l]Ual pafsione fono tali, & ti\ 

· ti,éhe fe fuffero conf 1derati con ogni affetto di cuo 
re come e conueniente' !enza dubbio mutarebbo 
no qucl t.ale in un nuouo füto. lmperoche a chi Ja 
~ontcmplaífe con quella pi eta che fi conuiene gli 
k rapprefent:irebbono akuni pafsi, per occafi one 
de i qu:ili in lui fi fuegHarebbe un nuouo amore~ 
una nuoua compafsione,4na nuo-ia confolatione,, 
& confequcntementc un t:il flato di dolcezzl che 
gli parrebbc dfer in paradifo. Leggeli d'una cena 
mona ca,la qu;il tanto era Jiuota, & inttnt:i ue1.-f q 
la pafsion <lel Signare, che ciofcheduna uolta ch~ 
ril ~u arda u a il ~rodfüfo cafcat1a in terra com~ mo\ 

Jie,per-0 bifogna aílencrli quanto piu fi puo.Fie ne u~ro e 
ceífario che tu ti afrcnga aneo dal morbido, & fou giou 
tuofo udfoe,talche & nel uil1ere, & ncl ucíl:irc ti lt- ~r < 
bifogna eífer contincnt1fsimo. Biíogna etian<lio ;~:ñ 
che tu ti afienga dal molto parlare, & da una e rt ne 1·0°,. 
llana aUcgrczza, perciochc non conuicne che {i oc t ionc 
~upi in .nfi,canti, & altrc confolarioni fcnfi1ali, co n~lb 
i.uichcu.uolfcnti.rildolore della p;ifsion diChri- cut~t 
fio.Enccdfarioancorache qualche uolta talmrn 
tc,te la. r.apprefenti alla ntemoria, come che fuEi 
ita to prdentc qpando pad,& t:ilmente bi fogna tll 'ª cautonei parlare, nd uiuere,& ncllc altre amo 
1ii quanto che tu uedcífe allora eifettu:ilmeme il 
Signor .che p.:itiffe •fe coli farai aneo il ~j g. fod pre 
íe1ue.all'ar~ima tua accettando tutti i tuoi uot1,& 
«ttte Le ttK:uperationi. Et pcr concluder brcucrné 
~e, tifa bifogno che tu ti afienga da ogni force i 
.!ilctti,&confolationi carnali,fe tu uno1 che le amoi 
~itudini-deUa pafsion di Chrifio, ti {i conuenikhi 
flO in dokcaa,& fuauid lpiritu;¡le. Le confol.iri~ 
Gi fpirit1taJi non fianno in ti eme con le ca1 f\ali,anzt 
fonQ contrarie.Ne e pofsibiJe che un iHeffo tempo 
ft confoli fa carne, & lo fpidto, onzi fecondo c~a 
tliífe l' ApoHolo, fono contrarii, & in licme conu- G;i :. f· 
11uarncnte contra!bno. D iíle BcrnarJo. La crocc 
~i chriíl:o e contraria a piJccri del mondo,& i ph-
ccri del mon<lo alla e roce, per ilc he come li potr~ 
no gia~1ai fcufare gli amatori di qut>fro monc~ d~ 
11011 eílcr pafccutori di chrifio? ~ono '·lu (h tall 
l'Ci della mortc di Chrifto,& fe purc: non come per
fecutori,almeno come dilprezzatori. Et qu:rnd~ 
diífe l' A poíl:olo,ft:i lantano da me che altrouc nll 

glorii che odia croa di Chrifl:o,per amor del qu 
k il mondo e a me crocifl{fo, & io al mondo,non 
li contento di dire che era morro al mondo,m~ dif 
fe ancora che era crocifüfo, ilchc e un morir uitu 
peroíifsim~mentc.& che Iui al mondo,& il m. nd? 
a lui,uolendo infcrire. T uttc quellc cole cl~c.11 ~o 
do ama a me fono croce,& odio,& ignom101a,c1~ 
e la <ldcttation della carne Je ricchezze,gli ho?on, 
& le uanc laudi de gli huomini. All'incont_ro 10 ~ 
braccio,& tengo per carc tutte quelle c~íc le qu:i!t 
il mondo difpre.z:z.i, & tiene in obbrobno. on i 
rebbe pero conuenientc a dirc che Je p;iroJc d !lo 
J\poíl:olo fi potrebbono intender in qucfto. mon
do,chc egli era crocifiífo al mondo perche 11 m n 
do cofi lo fiimaua crocifüfo, ma il mondo <.·ra ro 
cifüfo a lui per compafsione . pofcja che gra.n com 
pafsione hJueua il mondo de i uitii , & altn pee 
ti ne i quali immerfo fi ritroua il mondo. Fin .l1u1 

Bernard9-. Et perche l'anim:i hu1mn:? non fi 11" 
u 
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fio propoíito di ecua Ambrogio. colui che pati~ce 
infierne con Chrifio, non patifca cofi fuperfic1a r · 
mem:e,ma in qu 1 medcfimo modo che qua fecc 
Jo Apofiolo Paolo.Diffeancora ~lomo.ndla can 
tica parlando in pcrfom; di chriíl:o.Pommia guifa 
d'un íe gno fopra il tub cu ore, cioc am ldomi có 
affetto, rdfomigiiandoti a me con I•cffctto, po 
fcia~hc il figillo,imprimc Ja firnforma,ei imagine 
in quella cofa oue e {j gillat;&. Et meritamente del> 
b l';imore dfc:r ncll'uno & nelraltro modo, per 
dochc l'amore e g;igli:irdo & forte come la m01• 
te,cioe tanto gagliardamente t'ho· io amaro ,-che' 
fon n orto per tuo ;¡more. E aneo dura comcl'in' 
fernol' mulatione, p~rche pu ncffimmotla, mt 
foo.potuto ririrarc da non faluarti yÚ come ne an 
co l'foferno m:ii ti mi ti g , ne fi pi.tea per i la mcnti 
oc mifrri.Per la qu;il cofa li condude,che uófcndO' 

"' cntt3r nel regno de cicli ci fic bifoono paffar per I.a <'roce , )'" 
moltet~ibuluion!, il ch ottimamc:~te ci ¿ figura perche i 
o & mmoíl:rato m quell:a belfa confuetudfoe che pone .alla· 
fo la chicfJ ponen do Ja e roce alla porra del choro:, phrta del 

nel chcci uuol ammacllrare c:hc fi come chi uuol e oreh 
entrar in choro gh bifogna palfar forto J. doce, 
coú ancora chi uuol paílar dn11a chic:fa militante 

Ja trionfonte,gli bifogna pJÍÍJr per l~ttibulati~~ 
bi.Piacc ,iffai a Dio che l'huomo porci nel• foo cuo · 
re la memoria delia pabion di Chrifio.Raccontafr 
d'nn certo hcre~ita,i) qu~le-cr:. dí famifs ima uita, 
che domádado egli al Sig.chc gil dimofl:raffe quali 
fuffe quel feruitio che pi.u gli aggradiífe, gli appar 
uein uifioncun·huomo nudo,chetrcmau:i di fred 
<lo,& portaua foprala fpaHa u·na gran crocc,al qua 
le dim:rndo ch1 egli fuík. gli rifpofe. lo lbr1 ,iestl. 
chrifro.Et perche m'hai prcgato. ch.~iO'ti dimofi:raf 
ft qu:il fuífc que) feruitio nt!J qualc io piu d' ogn, al 
~o mi comp1acefsi, pei;o:ti dico adelfo, che e que 

.~fto,doe che J'huomo núiutita· portar ne! fuo·cuo
. e la crocc,le mie ferite,& i mierdolorr. lidie fubi 
tó che hebbe detto fpad .. Debbiamo portar Ja· cr() 
ce con Chrifio nc1 c~ore neJla bo~ca,& nel cor¡to-. 
Nel cuorc per continua memort"l, & cotnplÍSi() 
nc.Nclla bocca,per un continuo ringratiamento-,. la croa 
ncl corpo con i continui flagcJli, Hche-faccndo,rC: del 5ig.in 
diamo gratie al nofiro Saluatore con la bO'Cca,con clre mod• 
il cuore,& con le opere. Leggefi an~ora,che deli fi dcbbe 

d d · { · di t>artarc. dcr~m o ar enu s1mamcnte una- uota· matrona I" -

iaper quáte foffero le feritc di chrifio,& fopra cio 
bauendo con molte lacrime pregatone lddio,.gli Le lerit 
fu fano intender con una uoce che tier:me daf. de- di Chr= 
lo, che furono.cinque miJa quattre><ento nouanta, io quite 
le quali ferite fe dcfidcraua honorare,. & ri erire fian• ib ... 
diceffc: pcruno anno ogni di 1 S .uolte, iI P~terno te. 
fiet,& altrc tantc l' Aue maria. ikhe facendo , ha 
lJerebbe falurato diftintamente ttute Je ferite. ~e 
fta orationc piace grádcmentc a Jddio, fr come an 
e ora fu una altra uo1ta riudato a uno certo Romí 
to. Oue fi deuc 3Uucnire che qudto nnmero di 
oratióni cofi partito frruc aU'anno del bifefl:o an 
cor&\ takhc fernrre fi ,Pº!si. in qu.dla perfeuera 
r.c,~al che non puo ílar l op.m1one d1 coloro i qna 
Ji d1cono ,be fiano fiatc 'mquc mifa. ~uattrocen 

u to 

.... 
•. -
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o 1~ttantadnque~ percioche :anrora con quel nu 

mero di orlt oni non fi potrcbbe fupplire -al nu 
numern ddlc fcrite l'.anno dei bifeíl:o. 11 numero 

. delleferitedi chrill:C) (i diccdiefurnnocinquecen 
to & 11enti & pin. Pigliando pero ogni battitura 
per una piaga, & fimilmente ogni puntura di fpi 
no. 1 quétl numero fe diligentemente fi con lidere 

tra di uoi, fe non Giest'i Chriíl:0 crocifüfo. O che 
parola doke, piu fuaue ueramcntc di ogni fauu 
di mele, degna di .effer medicata da ogni mente di 

. uota,& dallaquale fcatur&e uno liquorc il qualc 
apparecchia a fuiferi larghifsimc allegrezze ddla 
uera falute. Finalmente chi dcfidera Ja ucra faJu 

' 

. rcltroucremoche tu.ue lt .fue parti· conucngono 
con il mifl:ctio della pafsió del S 1 G N o 1'. E. 

' lmpcroclte il numero mi11enarioil quale e il termi 
ne de i numeri, ci íi gni6ca quclla ultima perfet 

, t1one che dfer puo in quefio mondo ne gli huo
mini , la qua] pcrfi.:ttione & colmo di pafsione fop 
porto il noílro S 1 G N o R E nclla füa. paf
(i one. JI numero del cinque fi riferifce a cinquc 
fenfi, ne i quali tutti ·pati e H R 1 s T . o, & 
qucHo acciochc con eífa fodisfaceffea i peccati i 
C]Uali commettcmo noi con i noíl:ri fc:nli. Aneota 
jl numero dc:l e en to {i gni.fic:i pcrfcttionc, & pero 
molto commodamente pofsiamo dirc che per il 
quattroc:emo fi intende-fa perfottione del DLIOUC> 

tc!hrncnto, il quale e contcnuto da i qu.mro Eui 
geliíl:i, il qualc tdbmento fu fantificato col fa11 
guc di e H R 1 s T o. Jl humero del nouan
ta il quale confitk del numero del dicci duplicara 
nol.lc uolte, tigntfica i noue cori de ,1¡ angcli, nel 
numero d i quali allora ci ritrou~o qt1ando 
che da noi fa .mn.) o.ífcruati i dicci com:mdamen-

Beni.che 
nafcooo 
per medí 
tarla paf 
íioni del 
Sí¡. 

ti~i quaE pero iu modo alcuno oíleruar potremo 
fe non ol mczw l fangue di e H a 1 s T o. 
Molti beni , & gran di ueramc1 r proucngono nd 
lo huomo, per l:i ontinu contcmpl tione della 
pafsionedcl noíl:ro S J G N o R. G 1 E s v 
e H R 1 s T o. Pcrcioche Íc tu ddidc:ri chri~ 
fi.iano giugncr .alfa-uer~ .cognitionc della Jiuinita 
pcr mezzo. ddfa pafsione di e H R 1 s T o a 
guifa di fcala regia fadlifsimamcntc pcruc:nird 
poi. Anzi ui dico che in modo akuno potrai arrt 
uar allaalte~a della diuinid, o uero a una tlolccz. 
~a non uolgarc fe per il mezzo della 3maritudinc 
di quc:{l:a pafionc non .pafsi. Ede pur ad akua 
parc:ra potcr diuenir perfetto fenzl quefia > l]U 

to piu alto haura fa lito, tanto piu baífo cadd poi. 
~eíl:a e la uia perla quale li t:amiila. ~cfra .e 
la porta perla qualc fi entra.Pcr mezzo dcJla íantif 
fima p;l[sion di e H R I s T o, ci uengono 
concefsi tutti i beni fpirituali. Et douc.ritrouar G 
puo l:i nofira gloria 1 Ja fi>c:ran~a, & la allegrcn 
del cuor nofiro? Vera mente non altrouc, che nel 
uero teforo della fua fantifsima paf5ione.Di qui 
nafcc che e rpolto gipucµolc, & infierne diletteu<> 
le tener del continuo ncl cuor npfho q_udlo pre
cioflfsimo teforo, & del comimw con la mente jn 
dfo meditare. O Dio uole{fe •che mai íi partiífe 
dal cuor nofiro queíl:o penfiero. Fdicefufii tu 
Paolo,uero Jume di tuteo il chriíl:i:rnefmo.poi che 
dfmdo rapfto in cielo fofü fatto degno di uederc 
le ,hiarezz~ delta diuinica, & udire cofe le quali a 
puri huomjni non ~onuien efplicare, & 9ientedi 
meno (tando qua giq ~d di noi tanto ti dimofira 
fii inferuorato di queíla pafsion ~he diccíl:i quella 
gra.~ parol . lo non mi tono rerfuafo f.iper altro 

te, & Ja grandezza de i premii ce] cfü , chi dciidc 
ra falire al colmo delle uirtt"l,ottencrc la u era fcicn 
tia,& fapientia,ílar forte & gagliardo tra la aducr 
fi ti,& profperid, camin;1r pcr ílra da fa cura,& gu 
fi~rla amaritudine della fua fantifsima pafsione, 
& infierne· le fue dolcezze,debbe del continuo por 
tar C H R ... I • ¡ T O crocififio nel fuo cuort. 
La continua memoria delia famifsima pafsionai 
C H 1\ 1 S T O rende dottifsimo ciafruno 1n
dotto,& non gia fa diuentar maefiri di fc1cmia ua 
na la qual gonha,ma dicarid,la quale edifica. ·Da 
fantifsima pafsion di (' H ll 1 s T o, e <.011 1 O { 

un libro della UJta, ne] quale Ít trollano tutte Je O rrl 
Je nccdlirie alla faluce noílra. ~dlo libro non uc. 
fol:imente iuicgna doche infegnar ti puotc:, ma e 
ancora ripieno di ogni pofsib1l <lokeua. Felic 
u era.mente e colui il quale afsiduarnentc attc:ndc a 
quc:fro fiudio, perciochc di1prezzando íl m nd , 
fara gran profiuo ndlo amor del ckm ntif~in.o 
1 D o 1 o, & acquific:ra iJ coJm0 d lle g1 ar1 , 
& clellc uirtu. La memoria della facrarifonu pJÍ 
{ion di Chrifio non dcbbe dfc:r fana úa no1 in 
fretta, & fenza confideratione, m;1 con maturita 
cordialc,con pi anti,& con fofpiri, & mafsi mamen 
te hauendo.il tempo. ~eíl:o leguo dolci fimo 
fe non fara mafticato con t den ti <li una aftettu fa 
difcrettionc,non fentiremo mai iJ foo fapore c.1uan 
tunque fia immenfo. Ma fo cu non pu0t piagncre 
con chi piangc , & allegr:uti con chi li r:iHcgr.1, al 
n.cno dcbbi render grme·a D 1 o di tanti be 
neficii i quali hai ticeuuro per mt'zzo di qud ~ 
fuotif! im.1 pafsione. Di piu fe per fon e tu nun t~ 
muoui ne con alf tto di compafsione, ne aneo da 
riogr:itiamcnto,ma f~oti in te tl:effo ancor qu:ilchc 
durczz:i,ni t dimeno non mancar con qu fb cf u 
rczza far :il meglio che tu poi memori;t di qudh fa 
lutifcra paf i · n ,mettrndoti udlc maní dt 1 o 
di quantO d:i pc:r te ficfi'o far non poi. PcrC:uo~c !ª 
pictra del cuore due uolte, cioe con la memoria JO 

teriore, & con le fati che corpr.1ral1, dfcrc1~a~d tt 
alla pi eta fon tutti quefü modj, cioe con ~1 di. 11 

.'1er le b1 accia, con h:merti il petto, con rn~moc 
chiarti Jiuotamcnte,có difcipline, & fbgdh, l 
tri atti fimili di pieta, fino che da ce efchino · c9n~ 
abondantiís.1me, onde bcua Ja ragione acquc d! ?• 
uotione,& il cor.pp animal e s'h~biliti,& pr p:in 1 ~ ~ e 
qudh manicraalfa gracia. e quefto fara1,r~~ucr0Jt e 

0 

ihe quefl:a mcditatione p:irtodra in te in~ mc_i b~~ J 
ficii, ma fpecialmcnte c1u::ittro confolatt?nt, et . e: d1 
ti dad. r.iiodo di potet for rdifrentia a quet ere rn~ 
~ipali llicii i quali fono nd moi1do, mitig~ fl fo t~l 
buhltion~,& la pe™.renria, rimuoucrab fou rc~t 
malinconja,& alleggcrirala pena d l .Purg~con 
della primfl f;onfolation~,ne parloH1 r .m•· .'1 n 
dodifle.Ric"rdJti ddla mi3 roucru_,d lt. m• tr 

vrcfsionc (.í. dcll'utilita che da me (1 cau:a l:i fu 
p le 



) 

G I .E S V C H R 1 S T o. 
1 l e uti it & del fi~le. La concupifcic?tia ~el 
lec rn , fi dcbbc crucafiggere con l <tmantudme 

ero~¡ . h>,la concupik1cntia de gli occhi con 
fu 1 ou r a, · Ja fopcrbia di quefia uita , con Ja 

fu l i t • J car ali, & fcnfoali fono contrlrii alta 
0 e i el rií o,pcrche Chrifio pad, & fofferi in 

loro m r zz .. Gli tono contr:irii i uanagloriofi, 
'"r h i lor plti chrHlo ucrgogna . & aneo gli 

j, r he e H R r s T o foppor o la po .. 
u r a . che 1J pafsi n di G 1 E s v e H l\ 1 

o ir pporti b feconda confol.itione,G maní fe 
in queHo mondo, perche li come il cibo il <JU~ 

J d per fc ílcffo infip1do, & fciocco col mezzo 
d 11 (; lfa,o del fa u ore di u en ta faporito, coli imer 
uicne d Jla tribol.ltione, & della penitencia. Per fc 
fi e fono infipide, & amare, ma in tinte nella fal 
{¡del ap foondi C H R l S T O, Jaqualefo 
m ra ,diucntano dolcl ,& faporite, che ci ra pporti 

J ter u confol:itionc, cioc che fcacci il dolor del 
lo nimo,te lo dimoíl:rero meglio con uno cífem 
pio,chc con le parole. Fu una uolta uno monaco il 

u le talmente {i fcntiua opprdfo & aggrluato da 
un cm foa malinconia nel principio che li con 
ucrt~, he non poteua far cofa che buona folle, non 
J ~ cr~,non orare, non altro. Standofi quefro tale 
un iorno in camera grandemente :iggrauato d1 

1cfl malinconia, fenti una uocc d:il ciclo che gli 
• . Et che f. i tu qu 1 ocio fo, & mal contento? 

li~u ti fo prcfio, & comincia a meditar diuot~ 
n1cntc 1 mia pafsione, & coti con qudl:a amaritu 
inc uincerai il dotare. Hauendo udito queíto 
1 l tal mon:ico fubito fi leuo applicandoft diuo 

t n otc a meditar Ja pafsioo del noftro S 1-

0 1l e 1 E s V e H R 1 s T o, la 
qu. le ha u en do meditata, fu bito {j fend libero da 
qu ·ll i 11 fatta m:ilinconia, neUa meditatione perfe 
u r ndo poi,dcl tutto reílo libero da tal infermi .. 

.• r :. A p l, r ífo in<. he modo queíl:a meditatione pof 
l 1. l tJrc1 hb rar dalle pene dd purgatorio, te lo di 4 

r!- mo{h ro. E cofa manifefb, che fi come r autor 'r dcll.1? tura non permettc cofa alcuna che difordi 
n ~ lta,c.ofi parimente la diuiua giultida nie?te Jaf 
f: 1mpunrto il che non pu ni fea o in queíl:o !ecolo 
o n. l tucuro. Et quando pcnfi tu che fufsi mai per 
fi 1rc la pena di un peccaton.: non luuendo fop
por~J o qui fa millclirn1 pmc di quella pena che 

1 u r ~l,c peri fuoi peccaci? Troppo longo ue 
ntcwr bbebfpettardiqudla mifera anima, 

op cruda & acerba quella pena farcbbe , qa 
? or troppo immenfo poi che fo pera fcnia dub .. 

ba ~ .. ll •.pen:i_q:i.tluoque :tltra, che qua foppor
r l e ~J. 1.:i impero qucíl:a graue pena c;iafcuna 
o n ompeof.irc con una minima fatisfattione 

r Í: p !fe dal gran te foro della país ion di 
H l - s T o. ~eíl:o teíoro pr~ciolifllimo 

·r. a °.1º. ta c:irid con la qual fu fob.ricato, & pei: 
1 d1 t~tf: 11na períonl di colui che lo f(ce, & per il 

1&1mo dolor che p.1tcndo (offeri e fufficiet\ 
• bond.tmiísimo pcrtutti ~ Pcrotalmcn 
~r bbc la pcrfona Jpplic<lrfi alb contempla 
1 cíla pafsionc, che fe be11 gli fuffe conue 

t do 1er p tirui millc anni prcllo prefio ne. 

potrebbe dfer 1ibcrato. Adunquc re dcfideri che 
la pena del purgatorio ti acconi, & abbreuii, pro 
cura di far quanto al prefeme ti diro. Primicra~ Pene dd 
mente tu debbi penfar con un cuor contrito & {pi purgato -
rito humiliato., con abondanza di lacrime & di fo rio como 
Jpiri penfar alla cnormita de i tuoi peccari , confef aftbar~~ 
r. d l "" 1 · · [1' · tp•a¡ue 1an o a .:> r G N o R E a tua 10rn ntta con 
tra di te,pcnfando amarifsimamente i pcccati che 
hai fatto,la grande.zza della perfona che hai offofo, 
& fe mcmarcfü, & qucfro penfando dire. O Si 
gnoriouo piu i mici peccati, chel'arena del mare. 
Dcbbi di poi humilmente sbalfarti innanzi gli oc 
chi del eterno giudice,& fümarti pcr uile takhe ne 
~meo habbi ardimcto a guifa del publi~ano alnr 
gli occhi al cielo, ne con le tuc pollutc Jabbra no-
minar quel gloriofifsiftmo nome,an~i ne aneo chia 
mani huomo,ma rcputarti un uerme,tencndo pcr 
ncffim ualore le tuc opere & cofi facendo come mi 
fero mcndico, & pouero andando alla porta del 
giudicc con lacrime, & abondanttfsimi pianti di. 
re.O Padre mio io ho peccato ncl cielo, & ncl co 
lpctto tuo , non fon degno di etfer chiarnato tuo 
figliuolo, pero nceucmi a guifa di uno de i tu-
oi merccnarii, oltre di quéfio debbi con ogni af. 
fctto di cuore ingrandirc, & magnificare i1 merito 
della pafsionc del noílro S r G N o a G J a 
s v e H R 1 s T o, tcncndo per certo che 
egli puo abondantemcnte faluarc, & rifcattare i 
pcccacori,&chc unaminima gocciola del fuo '11' 
gue farcbbefiatafufftcientc a rifcattar abondantc 
mente di tutto il mondo , ma impero tutto il fuo 
fangue ucrfar uolle, per moftrar la grandezza del 
fuo amore, & rabondanza della fua pieta pcr folle 
uamento de i miferi • Finalmente tu debbi con 
humild. di cuore, & con caldezza di amorcccrcat 
la mano del tuo aiutore, & redentorc, dimanda 
re in tuo aiuto ilfuo infinito merito tenendo pcr 
certo,che e piu pronto quel fonte di pietaad ha.,. 
uer mifericordia, che tu a dimandare • O chepa-
rola e queíb degna di eífer abbracciata da i mifcri 
peccatori , poi che tanto prontamente trouia. 
mo modo da lauar i nofrd peccati nclla paúionc 
del nofiro clemencifsimo S 1 e N o a G 1 a 
S V C H R. 1 .S T O) ritrouiamo la ~aria~ 
la eterna gloria. Perla qual cofa de bbi chrilliano 
continuamente hauer nel tuo c11ore la memoria 
della inetfabi1 pafsion!dell'onnipotentHsimo & de 
m entifs. s l G N o lt G 1 ~ s V e H k l 

s T o, le tuc tribulationi ehe patifce referirle in 
quella, & a lei quanto piu da te li potra raíf omi. 
gliarti.Et fe pcr forte akun:l uolta tu ti uedi> & fcn 
ri ~bandonato da una certa confolatione intrinfc 
ca, il che fa alcuna uolta I o D 1 o per giuíl:o 
g!uditio, pero non debbi dilperarti, ma a guifa 
ci'un ucro crocifiífo afpettar <;onforto da Iddio fo 
lo,difperandoti di te fieff'o , & tutto nclle fue hrac 
cia rimcttcndoci. hllora fcnz':ikun dubhio quan 
to maggior fad íl:ata l'afflituone, & l'abbandono 
della huomo inrcriore per uolond di Dio pero, 
unw piu farai fi~to fimileal crocifl(fo , & tanto 
piu 'aco al fuo dolce padre , percioche pcr dirti il 
w:ro qu ílo e il punto delle a<luerfita oel quale ri 

i i 2 gorofamente 

/ 
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gorofamcnte li d1Jmi~ano, & pro~a~o i ueti fol: 
<iati Ji -chriH:o. Debb1 ancora attnbutt alla deme 
tia di Dio tuttc le fco·ntentez~~,& tribulationi che 
ti fopragiungono,& tal~cn.~e ftar pronto, & . appa 
tc:cchiato, come fe ,tu fofsi .a1lora per mor1rc: • 
Debbi cercar conti,n,u.amcnte rifugio , & confola 
tione nella fer:ita di quel co.íl:ato fantifsimo di 
ChriH:o)& far a guifa di colomba cerca cioc ripo
fo ne forami, &. bucl,.e dellc pietre percioche qui 
ui fempre ritroucrai abo1~darin_fsima re_mirsi?n de 
i tuoi rcccat.i, p~enezza d1 grat.1a, & rd_ug10 m tut 
tele .t.rjbulattom. Maucmamo hormata raccon-

•. . • taroudl:a fantifsima hiíl:oria. Se con aucntionc. 
;,f eamm -1 11 h e , ' íl: d cia a rae- hai .~fcpltato nato que o e e an qui e ato etto 
contar la in.w.rno la uita di Chri.fio, qui bifogna che comin 
h1Lloria ci a.dfcr molto piu fu..egli~to, & atcento,percioche 
~~~~.paf- in.qudl:a pafs,ion~ fpeCialmeutc fi fcuopre la ~~ri 

ta di Dio,la~~.alc douerebbe ardere? °' abbruc1ar 
tutti i nofiri cu.ori. Ne u penfa che iolamentc '3eb 
bino rapportarci co_mpafsione,amaritudine,~ ftu . 
porc la fo la crodfüs1one ,& mone,m;i qu~e .cofc 
ancora che innan:d aucnncro. Ci <;kbbtamo ima 
gi~;r che ji nofiro ~ig~or.e .d.~ quell'h~ra che tu 
pigliato,fino allahor;a dj fe.fl:a quando tu croctfif 
fo,fo in una con~inua battaglia,tu íempre tormen 
tato~~ pafsionato. Mai hebbe npofo ~kuno,anzi 
kIDp1c fu mal trattato che Fa uno lo tradi, l_'altro 
lo p'rdc,quello alt~o lo ~ego,quell<:> al~ro lo ura~a, 
& il:rafcinaua, ~h1 lo fptngeua ch1 gr1daua, ch1 lo 
malediccua,chi lo battcua, chi lo interrogaua chi 
cercau~ tefiimonü falfi contra di lui, chi accom-· 
pagnaua quelli ~he tali t~fümon~i cercauano_·, chi · 
lo accufaua, ch1 lo ftrauaua, cfo lo bcfi:cmmtaua, 
chi li fputaua nel ui~o, chi g!1 nota u~ gli ~cchi,c~~ 
gli daua d lle guanc1ate, ch1 lo uelhua dt ~dtc b1:i 
ca,chi lo menaua alla ~c;>Jonna, chi mcntre ~mena 
to lo battc,c~i gridaua, ~i 1P lpogliaua,c,hi lp~~ga 
uaalla colonna, chilo l!agcllaua, chilo uefüµa'di 
parpara~ ~hilo coronaua pi fpine, chi Jo batteua 
ful capo con l~ !;anpa, chi gli ~i inginocchiaua inná 
zi perdarglila burla,.~ chi Jo falutaua come lle, 
ma perfc}lerno ~ ~cfie & molte altre pa!sioni 
fopportaua~lSignore da diuerfe forti di perfone. 
Di piu,era copdocta a guifa di P]alfattore d:i un 
giudice all'altro, da un µicµperiq all'altro, d:i un . 
fupplicioall'altro. Eqifpr~zz~to, ereprobato, e 
menato iu qua, & in li a'guifa di pazzo. E condot 
to oraauanu :.id Anna, ora auanti ca.if.iífo, or:i in 
~iiU:i Her o de, & ora innanzi a Pilato , come fe 
fuffe H:'a.~o un mal f auore. O Dio mio & che cofa e 
quefiar O anima, non ti par che qudla íia una bat 
taglia con~ipp:i,durilSima & amanfsim:i?Ma afpeF 
ta .ancora µn poco, & fentirai cofe aneo piu dure~ 
Gli fi mo~r¡mo aperpmc:nte contrarii gli fcribi i 
Pontefici,i ~aq:r.doti, & cutto i.1 popolo.Tutti gri 
riano ad altap.occ,che (ta cro~ifüfo. G Ji pongono 
fopra le debili & gia mal tratt~t$! fpa~le una gran 
difümacroce doue lo crocjfiílero. cpncorrcuano 
a quc!lo gran fpettacolo tutti gli impii, cittadini, 
& foreílicri,grandi, & piccioli, & non gia per ha. 
uerne compafsione,ma pcr frhernirlo. Non ui era 
perfona akuna che lo hoaoraífe, ~l tuttilo_disho 

rauano,& G sforzauano di afRiggerlo. Parbuano 
d1co.L_u1comcdicofaf~uolofa. '-{ucglicbeflau~ ~ 1, 
no a {eder 1u le porte dtceuano mal d1 1 ui, & colo 
ro che beueuano fi.rallcgrauano, {cmendo dir di 
Juí.chi lo tiraua·di qua, & chi di Ja, tal e.he llCíQ .. 

,uandoli.coíi lláge.ll'ato, crm:iato,macerato,& mal 
.tractato,ne an~o peripett,ono che punto {i ripofi, 
_ne prendi .un poc;o il ,fiato fin tanto .:he lo conduf 
fero al mol)t~ Caluario, .& il cutto operando con 
.empito, & furo re. Condotto che lo hcbbcro al 
.monte caluario dettero ben fine a i tormemi de¡. 
.quali gia habbiamo fatto mentionc, madi nuouo 
..ne:cominciano un'altro, cioc lo cominciano a ero 
.cifiggere·. Ecco dunque come manifdbmcnte 
ue~i che mai cefso di patire il ~ignore fin a hora 
di fefl:a. Veraméte fi puo dire che gli liano cntr.ttc 
le acque fin'allan[ma, che tia ílato drcondato da 
ferociísirni cani , i quali con le fue lingue a aui(~ 
di fpade aguz1e, & con le mani lo hanno m~I ira . ~re t. 

tato.Maqui fi dcbbc confidcrarc ,che nelb pa!$ion rmcl 
delSignorefuron tre' cofe principa,li·in. ~olm~ :il ª~~~;a 
le quali tutte le altrc pafsioni fi ridµcpno, &,n.eljc r,onc: 
quali fi fcuopre la fomma della penitcntia,& la pcr r ltri 
fection della uera penitentia. La ptima fu c¡udb 
lá denudatione del precioft fsitno cqrpo, il di lprez 
zo,& fohernimento, & l'afflittion corpor:ilc dcll.t · 
fua perfona , le <luali tre pene forono in Chrillo in 
quello ecceílo che dfor giam:ii poteuan.o.Fu t:ilr.ié 
te Ípogliato da quci che Jo crocU]ggeu~no, che uc 
aneo in lui fu ron coperte q le pani, & guci mébri, 
iqual' ordinari:imétc da ciaCcun coprir fi fogliono, 
la qual pena,& uergogna non fi ltgge che liJ fbt:i 
data a perfona alcu~a pcr ladro che fo(le, & mal 
t: ttore. Talmente .dunque nudo foli fu l:t cr 
ce, che fe per H .fu.o fcpolcro µogli.amo intcnd <.r 
la terr;i tl}álfrl'. ~rniu~rfaJ~ .di t.nttj i cor pi, ragionc
uolmétc d1 l_~iG pofsinp incendt:r lt' p.arolediloh. 
quando diíle ,. Nudo ufd ~a) u.entre di mia rna • 
4re , & nudo quiui riro.rn~ro • Onde Ambrogio 
dice. ~i conniene coníidcrnr la croe~ del ~igno1 ·, 
& in che modo in qucila aíccnddfi.:. lo u i uegg~ 
un nudo, perciocne nudo ancora ui afccnJa colu1 
.che defidcra di uinccre il mondo, non cercando 
aiuto alcuno d.-t quc::ílo mondo. Fu uinto r.dam 
il qu:ile cerco di ueflirti 'ma uin fe colui ~he fi fpo-
glio, & in quel iHeífo modo (JUali ~~)ta c:occ ne 
~ualedalla natura, col fauor di Dio, fatti tu mm~· 
In quel modo che il primo horno habito in p:ir:id1-
fo, nel medefimo il fccondo Ad~mo ui enero ª~~ 
cora cgli. F~qquj Ambrofio dice. Machi (~r:i g1 

mai foffici~nte a racconur <-1uali, & quantl íi. no 
ftati gli fir.atij,& da quanta uaniti di pcrfooc? uc 
fie tali pafsipni <lebbono efier con (j dcrate non f oll 
:mente ~.i.llb parte di rhi patllta, ma dall.t p:tncan: 
~ora che lo torméraua,& pfo.cdfc a Dio t he p~c~fst 
.no ~íler coníideratt in l.1ud modo che fi couuicne • 
Copfü:lcra & afcolta che pafsioni pari. Impcr ~e 
~ndarono prindpalmer.tc a prenderlo con arm1

• 

& fiaccole, a aui fa d1 la dronc , cílend o ft;it0 trJdt-
to,, fu pirrliatg, fu lcrr:ito, u l:ito, fputachiato. b:it-
tuto con 1ifchiaffi,

0
accufat , fc·hnnito con uel ~ 

bianca 1 fi.agellato, udl:ito Ji parpara per in~ · 1 

n1a, 



tt coronato di fpine; potl:oli itt mano una c;tnn3 
in fc mbio di fcettror~ale¡procdfo·nd capo,ado 

to perJfi herno, & finalmente- pofio con chiodi 
· n crocc uron in lui u fati tutti j tormenti,& tut· 

0 udl:o a quefio 6ne, acciocbe fi conOfcdfc h 
ua m ir . a hi puo faper la grandczza ddlc 
e fi íoni ! E cofa crcdibile, che gli Eu:mgdifü 

f: t breuita-non ci rarrom:trond turtc le forti 
i (i hcroi che gti fccrro. Et cbi .puo dfer fuffi-

3. acrontar quanti {J~no ftati .q11dli che allo-
1 fc crnilJaf1o; &q11antc uolte 1 frhernirono?. 

b raccrcfr' 1ncncodi qudh igo.o,minia, conuie' 
neo conftdcrnreil l 1ogo, & 1lt mponcl qual 

p 1. ue pJti. Trap renti, & t ·J gli am1ci, in 
1i ru 1 11mc citta regale, farm :i & popolat:i, 
uor 11 porta, f;l ouc punir fi fol l ano tutti gli 

(c 1 r i, ioe nd monte Caluario luogo t:tnto foz 
, tant puzzolcnte. Douc ( Nd mezw de la. 

droni, ndla croce~ co.mc in un.gt'a f¡,ctt~coJo, in 
meizo d tic lagrime de gli atnici, & de gii fcherni 
de'n mici • ~ando? Nel tempo ddlá m~ gior fo 
J nnit che hau ífcro i Giudd afia q.uak fipt=r riue 
r mi d l tcmpio JI qualc era bcllif~tmo, & perla 

ndczz l <l Jb fcfra, concorreu:mo non folnm~n-
1 • if imi Giudci,ma Gcmili ancora,a i quali cut 

¡ f il signorecome un fpcttacolo. Mache dire
noi J Jl'afRittion e rporaJc? La faotiísima, & 

r. inn mifiim.t carne di Lhrifioquanw piu era pu . 
- .... .......... . r r ua na_wra' & Ion ta na da ogl)i fon e di pee-

\. to, ;meó pfo fu pafsibilc, cioe grat.ti gli pareua
no i dl>I ri, & intenÍt. L3 o_nde in p~rfona foa dice 

i rcmi • O uoi tutti che paílatc per JJ frrada,con 
sJ rate diligentcmrnte fe (i ritruo1.,ta un';ilcro do

] r fimilc :il mio' quafi uoldfc dife, no. J mpero 
ch quamunque molti marti.ri habbino fopporta-
o ~oltc forte di pafsio11i, &: tormemi, nclfuno pe 

ro di loro eífcndo di carne peq::atrice pote haue.., 
nt . ~olor n: t~rmen_ti, ~n;zi cgli fo iifich ifuoi 

m ir , ~ gl~ rmgaglr.ard1 ndJe pafsioni dando Jo 
o • rcfogc:no, & conforto, il che non fece :a fe 
~ , anzj permeífe che l.:i fua hu manita tanto pa-

ffi q 1 nto che pofsibil era di p tire f,n.ta alcun có 
r o, · rcfrigerio.l-fabbiamp ueduto fin qui qua 

h . quant~ liano fiate le paísioni del ignore, ma 
rht fi_ colu1 che h:i padto, conuienr. -=he adeílo có-~ 
hd 1amo: on e cgli Chrifio qucll'innocentc del 
e u mana , & mondo di cµore il quale mai ftce 

cea to al_cu~o, ne parlo mai parola d'inganno? 
n <: 0 .1 m1te, & humile di {:uor e? Non e eoli 

• ll i che cr o 11 cielo, la terra, il mare , & cioche 
Gi fi ri roua? on e egli colui che mantiene, 

r~gge tuttclc fut:creature? on e e~li 
ol íuo fguardo penetra Ún all':ibiffo, & 
o del qua le fono tuttc le cofe mamfcflc 

n nzi che Gano? Non eeoli colui che CO-
• l:) 

mente 1 penfteri de glt angdi,& de'fan 
le . er~ che egli non infpira procedo no 

ll1 º.Jo l h omini peruedi? on e egli 
h <l h eral [1lutcdi tutri, & che cia{chc-

.1 co0 ~ition ddla uerid? t.gli e il h-
• > Iddto uero onnipotemc, Ctpic:n-

=> y . .J h l'. · e iamo ncor (.i.l e e 101 te dt pcr-

fone ha p:itito C]Udl:i taii totmenti": Pcr tnjgg;or 
faO"dolorc, & uergogna, non pat1 iJ ~ignol\! d1 
gli fimri ma da ifao1 domdbd , non da uje,íno, & 
cooofccnti fobmeute, roa da' fig li uoli, & fratelli, 
de' quah pirJando) diífe. on e hene torr.c il pan 
íl i figliuoli, • darloacani,int(od~n.do per i .tigli 
uoli i Giudci, & pcr i cani i Üetltili .• Shnil.11tme 
parfando Dauit al padre in perfona íua, ,diceu1. 
Manifefieri> il tuo nome a miei frattlli , cioe a Giu 
dei de iqnaU er.t fr:itdlo fccondo Ja carne. ~efti 
íigliuoli chifiano ftati, & di chccoílumi, lo mo 
füo per boc6'i di Efaia qmmdo diík·. lo ho nutrito, lC•i• 1. 

& eíláltato i figliuoli , ma loro mi hanno diipteua 
to • Similmentc nella c:mtica. 1 figliuoli di mia ma 
dre han no combattuto contra di me. Contra de i 
qu:ili figliuoli non perche molte uolte ft riuoltaua, 
& quelliriprcnJeua minacciandolit'cter.nadanna.-
ti~ne, fi come e fcritto ndl,Euctngelio- Ecco adun 
que q~amo per noi pad il Signore, che Corte di paf 
ftonc , & da chi, il che pero ci fi manifcfla, accio · 
che da tutte qucile circonfiantie conofccr po{sia. 
roo quanto fia ciafcheduno di noi obligato a un tatt 
to Signo re, poi che tanto uoJJe patir per noi fcrui 
fuoi • In u ero colui che non 3ma un tal innamora-
to , e molto duro & quaíi ofünato. Ma fe tu uuoi 
guíl:ar la faporitczza della pafsione del Signare et· 
di quclla piamentc participare procuu di far quan 
to ti diro. Principalmente sforzati piu che tu puoi 
unitti a lui con feruorofo amore. Impero che quan 
to piu feruorofamente l'am~rai, tanto piu haurai 
compafsion della fua pafsione. Et quanto piu di 
Juj haurJÍ compafsione,t.anto piu {j inferuorira uer 
Jui !'amor tuo. Talche talmente s'aiuterannol'un 
ralcro l'amore,et la compafsione che {j uerd a una 
perfettione, fe pero cio non mancháffc per una mi 
feria ,.onde principalmcote dcbbi hauer cura di ri-
muoucr da re ogni preíuntione, diffidentia, & ne 
gligentia. l'huomo che dclidera cominci:ir una fi 
nobil operadebbe cominciarla con hurñilta, con
fperanza, con follicitudine, & con mondezza di 
cu ore. Et quantunquc gli parelfe di qucfto dlér in 
degno,non pero fi riuri a dietro dalrimprefa, per 
che chrHl:o pad peri pcccatori • De Liderando tu 
unirti feco con a.more, fa ogni opera principalmE 
te di uolcrlo {i ÍJtta memc , che tu ti dia ad in ten de 
re che altra cofa non li ritroui dcgna d'amore che•. 
Chriíl:o, & di nientc uolcr fümar te íldfo ogni · 
uolra che tu fia fenz3 lui. Riuoltati con ogni tU& 

follccitudine, & ogni ruo pcnficro i1erfo il tuoSi 
onorc pafsionato,ne uoler far parte ad altri della . 
pcrf< na tu:i, pcrcioche tutto qucl che hai e fuo. 
~e in qudl:o modo in luí forai t~ansform~tof, non 
dubito punto che tu non dcbbt cíl.cr fcnto d.¡lle 
fue fe rite, & che: tu n n partccipi delle fue u ergo . 
!.'ne,( hcrni,& ob robrii. Aggiugncrai a queíl:o 
f or.itione,pregand corninuamcnrc il tuo Signor 
(j iesn Chriílo, che frrifca con lefue ferice l'<tni 
m:l tua,& talm n te: affiílci1:1i i tuoi in c{ft; 'ºº ogni 
affctto,che pcr la ma imp<.Htunid impetrar po,fsi 
daHa fua m1Íert ord1aq 1anto dcfidni.M:t in 9uan Mndi da 
ti m<>di1'huomodebbadferc ·c:arl1in qudl:a fantif eil'emrare 
1i n- a ; afsione, debbi Capcr che in fei mo<li pofsia .. ti nclb p..t 
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V I T A 
6oa 4tl mo in quelta cff~rdurd, cioe p~r modo di i'?it~tio 
Sj~nore ! pe, per mpdp di compafsione, pcr modo '11. Jl?flí-1-

µighfl, per modo di allegreiza ~ per mo~p d! n~olu 
iionc, & per modo di ripofo ! Confidcra prrn.c1pal 
anepte il Chrifiiano per modo di imitfltionc, nnpe 
roche.l'ímitation <li Chriflo ~Ja ucra rcligione del 
}'huomo p~rf~tto. Q.uefia e la re gola, & l'dfem
p.Ia~e d~H¡i ~crfct~a µita"· & qella.. ur:ra umu, ci~e 
mutar Chntlo nelfa pafs1one, & nclla JTIOrte • 5la 
adunqqe Ja pa4ion dd ~aluatore la nofüa u era re
~ol;i di qiwcre p~rdochc tanto piu ci 1 icrou~remo 
~bapqµnati quanro che ci difroflercmo da qu íl.a 
uera r~gola. Oefi~criamo del continuo quanto 
piu pof~lflQlO d' dfcr paílati, uilipeli, fcherniti, per
#quitati, í~agellati, & dfcr :iuu1liti <la tutti nelle ~o 
í~ ~~l s~n~iti~ diuino, Sforziam~ci d' cffcr nudi có 
~1 nud<Q ,ddiderando di non hauer ne poífedcr cofa 
.akun~, ~nzi 11 poífrdcr ci fi;i pena grauif.c;ima ~ &. 
tiolur im~[o • Habbinmo a fchifo le ofc dolci, & 
~l,gul~<\r~()Í~ dillcttcu~li al guíto, & piu prcHo d~ 
iidcfi~~.Q'dfer cibati di cibi :imar i, poi che chn 
.{lo fo cib~t0di fidc, & aceto. l:t pcr conduderla~ 
i<onfidcriamo diligcncemcntc quante pene ha p~u 
to pcr noi, quante grauj & dolorofc, come le í~p 
fOCul patÍCntcmcnte, & sforziamocj t¡Uant~ plU 

( 

1· pofsiamo di imitarlo. ScCf>ndariamcnte debbmno 
(;o.tdidc.rarla pcr modo di cornpafsione. Jmpero
.c.hc~kbbiam confidcrarc i fuo1 flagclli, fcherni, 
~pprnbr.ij > & uitupcrij, & quelli conliderarli ncl 
.e.u J noUro pcnfando quito íia ftato pcr noi auui 
füo 11 noil:ro signorc Gicsu <..hriíl:o quanto <iolo .. 
re , qu.3n~a .affüttionc fopportaffc ncl fuo cu ore, 
& he.: l..uagionc del fuo patiraltro non fufe ~ion 'ª grauid d.c' noíl:ri peccati • Grande occafione 
ci ti porgeilipiangcre ,fe piamentc cótidarercmo, 
che noi lia.m.o la cagione della morte del figlitiQlO 
unigcnito di Dio, & che íiamo ftati offcníori del
la d1uina Macfia. Conlideriamo ancora di quanta 
amaritudinecra pieno colui, che e la dolcezza de 
gli angeli, quanto li fentiua aggrauato non fola
mente per Ja pena che fopportaua, ma piu dalJa no 
{l:ra ingratitudine, poi che tamo tencrameme ci a
ma ua, chequafi fi ueniua meno pcr l"amore. Tra
figgano iJ cuor nofiro, i fuoi fcherni, opprobrij, 
& flagelli, ~parte alcuna non fia in noi che per có 
pafsiope non s':iffligga. Terzo feuogliamo conli 
derar q\leíta p;i~ione pcr modo di marauiglia, con 
fidcriamo ch1 iia Hato colui che ha patito, che for 
tcefi pafsipni, & pcr cbi. Chi li flato, ci fi fcopri 
rache il figliliol di Dio, Id dio uero, onnipoten. 
te, fapien·t~, & b4ono • Che Corte <li pene, cio~ 
pellegrinaggio , f;imc, fete, freddo, caldo, paure, 
pcrfecmioni" ligamenti, flagelli, derilioni, & d'o. 
lori. s,oprircmo, ~he la glona e difprezzata, la giu 
{tiria e uúipefa, iJ Giudice e giudícato, l'innocente 
incolpato, lddio befiemcniato, Chrifio conculca
io, b ni ta amma~zata, il fole ofcuraro, la luna fatta 
ne: gr~ , ~le fidle difpcrfe. Ma per chi patifcc tan-· 
tP? Pcr i fuoi injmici {( elcratiíSimi per i fuoi ini
qui uaHalli, peri difprezZltori delladiuina Maefi~, 
~ pcr glt ingrati dd!a d1uina pi ·d. Perl.i qualco
f~ h ucde che pcrfona d1 ta..flt.l dig lÍt~, ~ tn c{U1 

D _;- ¡ 
patifcc tali & tan te pafsioni, per perfon~ t~nto ui
li, ~ abiette. Madachi patifcd .oaquclli iqu:ili 
i:gh fmgolarr:nentc ama u a, a qu~lt ha u ca dimoflra 
to~gnibcn.ig~id,~ P.e~d.irl?i~ un~par~J~, pni 
fce 11 grand1fs1mo da ui11fs1m1, 1lfup1cnt1fstnw da 
ueri pazzi, il fommaf!1ente pio da gli impij, & il uc 
ro fp!endore dalla fecdofa ncbbia? Je tuno qu<: l 0 
conl1dereremo, non potremmo tar che; non ci m.t 
r&luigli;irno. ~ano confidcriamo la pafsione dd 
Signore con ammo di rallcgrarci. Debbiamo ralle 
grarci per occaGone della pafsione fua di piu cofe, 
cioe, della redcmione humana, della rdbmatione 
angelica, & della mifericordia ouero dcmemia di
uina. Et chi non fi rallcgrcra conofrcndo d'eHcr 
flato libera to l? mezQ di qucCla pafsione dalla dm 
natione eterna, dalla uergogna della colpa, & <l l 
la podefia del demonio? Ci dcbbiamo aneo rallc
grare che con qudlo mezo e fi.'.lca ripar:ita la natu 
ra angelica, o quanto ci dcbb'eífc:r c:iro c-~c pc:r 
mezo ~ofiro ti rtpari a tanto nobil collegio, acc10-
che li faccia un' ouile, & un paH:orc, & fi. mo umi 
una cofa ííl:dfa pcr uim'i d'un folo mcdiatorc. 
Grandemente ancora d<.bbiamo rallcgrarci confi 
dcrando Ja grandczza dell'amor di Dio, ddb fu 
mifericordia, & ckmcntia. Et douc piu li puo 
feo rgere la clcmentia amoreuolifsima del Signort.· 
quanto che nella fua pafsione? Nclla quak uo · 
patir cante ignominic, tantc acerb!d, pcr l1hcrílr 
l'inimico, & per dar la gloria a chj mcmaua d\;[ .. 
fer fcntentiato a morte eterna? ,Apprcílo dcbbiJ
ano canfidctar la pafsion di Chriílo pcr ui~ di rifo ... 
lutione in e hrifro,cioc par uia d\ma pcrfuta tr.rn~ 
formatione in lui, il che allora li fa, 9mmdo che nó. 
folamcntcs'imita, fen'ha comp3f...ionc, come m<l 
rauigliamo, & ci raJlegriamo, ma ancor <]u:m~ 
che tutto l'huomo quali fi conuertiíce, & tr:insto~ 
ma in chrifl:o crocififfo, di modo che fempre gl1 
paia hauer dinanzi gli occh i il crociflfTo . A nzi :il!~ 
ra ueramente fi rifolue in chriíl:o, quando che ufc 
do fuor di fe 1 ku<.)mo, a.ltro non ucdc, alero no ' 
fente, che Chrifio c~ocififfo, fchcrnirn, & pafrto· 
nato per noi. Finalmente confideriamo qudb br 
tifsim.i pafsione per inodo di dolc quiete. ~e 
fio allor.i fi fa quando che effendoíi g1a rifolutv ~ 
me di fopra habbiamo detto, non ceíl:i m.JÍ con W' 
d~fiderio di cont~mplar in fe lldfo qu íb ~JÍ5tO
ne, entrando diuotamcntc, & lmmilmentc m qu 
fip gran tcforo dcUa pafsion di chriíl:o, fi disf' p~r 
fouerchioamore & abon<iantia dideuotione b:in 
dona fe ficffo & fi ripofa in e hrifio crociflflo • Et 
'luantoabandona Íc Heffo, con amare, & co~ Je · 
uotionc, tanto pius'accofiaal fuodil tto chníl0 : 

Talmente che il clifcofiarfi da fe, & l'inn2mor<1..rh 
di Chrifip, s':iiutano l'un l'altro fin tantoc~c rn.:in 
cando• totalm~nte da fe frcílp tuteo r~fii Jíl orb~c 
da qud camino dell'amor diuino. Et fi come l? f Pº 
fo fi ripota ne gli abbraccfamenti della fpofa ~ 11 l¡u 
ldual dir con-Salomone nclb. cantica. lo utlc ~
c-iuro figliuole ~i Sion, che i.on rifucgliJtC la mi3 
l" - • n 
'1ilctta fin tanto che ella non uogli3.cofl p~u.nn : 
te d ~be l'anima nofir:i dilettarti nclb pJÍ ion 1 

chrifio imitandola, hauendonc co01p:?fs10nc~ m 
r 1 .. 



GIESV CNRISTO. 

O lciffemoGitsusiinor mio, Ne {.t , tipre:o, 
fo r tli me pew1tore l' abond11niza dtlla UHR rit d., 

cci che n.on de{tdtri cofa alcuna c4'11ale, otrrrt• 
•mi te felo fopra •gni alira cofa , & tht! 'l~ 

mi a im11 altroue non fi con{oli , cbe in te ldtiio 
10. Sc-riMi col tuo dita nelle tttuole del mio cuore tul 
q tllo, che ptr me hai (opportaio , accioche ha .. 
n Ole ie {empre inna~i gli occbi, non fol1iment.I! 

r~. dolceiz~a" pen farui' ma a tu o ' fe FMfft conue 
' t , fi pportar fecondo che comporta que/ta mi4 

" 1li .' • S ia aneo pront<> non [olamentt" · ~ 
w idirti con tutte le mir. forze, "'~ 

eti ndio c1 eff er ji:hernito per 
.,, or tuo, & d'tf

ftr condt11 
nato 

• morte ue gognofiffe
m11 ... 'lf.men. 

DI Q!' E L e HE . o e e o ll s E ' . z T F Z
ce IL Signore ntl tempo de/Ja fua paffione" hor4 
deUa prim~ &omtitt.a, tioe il Giouedi di fer11. 
C•pitolo LI' JI l'l. 

Icomincia dunque ·da principio quefü: me
ditation i , uolcndo contemplar la pafsion 
di Chrífto, & ua fe guitando ordinatarné

te fin al fi~c, confiderando attenu.mente iltutto 
tanto quanto tu fufsi prcfcntc. Confidera primie
-ramcntc con attentionc c;omc il5ignorc leuandoft 
,~acenaahoradicompicta ,feneuico i fooidifce 
poli neH'-horto & faccndo quel uiaggio nd quale 
come uiaggio ultimo daquelli fo accompagnato, 
<]Uanto 01ttcttuoti mente, & con quanta famigliari 
t~ parb.condfo Joro dforundoli alrorationc. Ma 
cífendo entrato nclt»hono, diífe. ( edcte qui) cloc 
afp wu:emi , non ui rnouendo ne con la perfona , 
ne con la mente (fin ch'io LJada laa far orationc) 
& fra unto fatc ora ti o ne ancor uoi, accioclicnon 

~fiate tcntati, acconfentcndo alla tentationc, & ·da 
-quclla rdl:iatc fuperati. Secando dice CiroJamo. 

i í( parano a far oratione coloro che fi fcpa.rano 
11clla pafsione.Similmcnte Chnfofinmo dice. H.1 .. 
. ue u (a n za il ignore far orationc fenza i difccpoli, 
il che pcrcio fa<:eua, per ammaeflrard che uolen-

-do noi far orationc debbinmo cercar ripofo, & 
quiete , anzi folitudinc. Diífc: aneo Ciriltu. A que 
ilo fine fa il S!goorc oratione in ~uogo remoto, ac 
cioche ci ddle ad. intendcre che h <lebbe parlar con 
il ~ignore con animoquiew, & attento. Maqui 
e<i.i f:ipcrc ,cheilSignorcdiífequcllcparolc ,a ot 
to difcepoli {olí, prrciochc Giuda gia s'crn parri--

1· to,& ncconduffe fcco cioe Pictro, Giouanni, & 
Giacomo. Haucndo il ~ignore men:.1to feco trc di 
·fccpo i .:ind.indo a far or~tionc ci amm~dlro che: 
uolcndo dafcun di noi far oratione, dtbbc hauer 
fcco m:~ compa¡ni , cioc la fcrmc:zz~ della fcde , & 

qu ~ íl:o 

Matth.:a.1. 
Mue. 1+. 
Luc2 n. 
Giouá.11. 
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qudb ci e dimoíhato in Pictro il qualc s·interpre- to ti mofiri h:mer compafsione di me come hu0-
ta conofcente • ll difprezzo delle cofe temporali , mo, che quafi moíl:ri di fapere di non dler Id dio. 
cioc niente peníar alk coíc temporali mentre fac- Fin qui Anfelm~. Pcr molte cagioni uolle ChriHo 
ciamo oratione, & qucfio ci fi dimoftra pcr Iaco- hauerpaura, & concriíl:arfi. Prima { fecondochc 
mo, il quale altro uon uuol figni6car che fopplan- diífe Girolamo) acciochc d manifeltaffe la uerita 
tatore. Et finalmente eífcr in ftato di gratia , cioe della foa natura humana. Pofcia che e cofa natura 
hauer fcruor di gratia, j l che ci fi manífefta perla le all'huomo i1 temer la morté, per_la qual cofa fe 
pcrf ona di Giouanni, il qual altro non uuol dire noi parliamo di queíla natural malinconia, il Si
fe non habita.tion di gratia ( mcn:mdo adunque fe- gnor fi contrifio ucramétc • Ma qu.i bifogna auucr 
co Pietro, & i duoi figliuoli di zebedeo) come · tire, che _fono due forti di.ti more~ uno il quale e 
fuoi fecretarij , & piu fomiliari come quelli a mturale, tl <]Uale nan domina ne fig·noreggia la ra 
'luali hauea gia dimofrrato la gloria della fua perfo gione, & l'altrp, che domina la ragione.~el pri 
.na nella transfiguratione, & cofi fuffero tefl:imo- mo puo effcr ncll'h'nomo fenza alcun pcccato, & 
nij dcll'humilta, come furono della Madl:a ( co- qt.lo tal timore era í Chrifio, l'altroíl gua le fa che 
mincio) colui il qua le e Signor dell'uniuerfo, & la ragi'one non habbia fuo luogo, nó fu in Chriflo 
nclla cui perfona r aduerfario non ha potefia alcu- & pero·di queflo intendono i dottori q1.1ando <li
n.1, non hauendo mai fatto alcuu peccato, femen cono, che Chrifro nó hebbe ti more, uolendo infe-

·<lofi uicino a marte ( contrifladi, & hauer paura) rire che non teme in qu el modo che teme Pictro H 
che dunq; douremo far noi? Onde Hieronimo di <JUale prego,pcr paura di nó morire.Pcr la qual co 
ce. Siamo in quefio ammacíl:rati di contriihrci,& ·fa diciamo ,ch~ le pafsioni in un'altra maniera furo 
hauer paura uencndo al punto della morte, poi no in ChriH::o,che dfer fogiiono in noi. Perciochc 
che noi 11on pofsiamo fe non col fuo aiuto dir quel .in noi ordinariamente cuopre la ragione, & 1 u o
le p:irole. E uenuto il priucipe di quefio mondo, lonta,ma in Chrjfto no,anzi le pa~ioní foguit ua
& non ha da far ni ente fopra di me, la qual trifiitia no & fono dominate dalla ragione, & dalla uol n
e he fuífe grande li conofce perle parole che djífe d. Chriíl:o lcmprc pad uolomariamcntc,onde uo 
poi ( allora dice loro. L'anima mia e mcfl:a fin alla lontariamente,hcbbe fa me, fete, hebbc p~mra & li 

· morte) Fu dc::tta qucfia fententia fccondo una cer- contrifl:o. Non pofsiamo penfar che in ChriH:o ft 
ta<onfuetudine, & ufanza di parlare, onde uoleua ritrouaífe cofa alcuna uiolenta,& sforzata, ma tuc. 
infcrire chequella fua malinconiHta intenfa tan- te le fue operationi furono uolootJrie. Pc:r la qual 
to quanto poteua effere. Oueroi diciamo che uo cofa diciamo· che quefl:a malinconia fu talmente 
Jeffe intender cofi l'clnÍma tnia teme fin Ja ll?Orte, natural e, che fu aneo uolúntaria, & r:igioncuole • 
& pcr amor d lla morte che mi fopragiungc, il D'indi nafre che per farci conofcerc gli Euanocli
che pero gli occorreua, perche come hu orno, na fii quefl:a fua uo1onta dtlforo, che comindo l con
turalmcme temeua la morte. Ouero diciamo, che .. trifrarG,& hauer rincrefcim<;nto, & non diífcro fu 
quella parola, fino, efcludala marce, uolendo in- co~ltriíl:ato, ~ fpauentato, uqlendo infcrirc, cheil 
ferir che tanto ti contrill:aua fin che Iiberaífe fe, mouimento della rnalinconia non lo íignorcggio 
& i fuoi dalla mortc, dfendo uero che Ja fua mor- ma egli fieífo uolfc contrifüríi, & fottoporfi ali 

-'• ·. .te corporale in Chrill:o, & ne gli altri e fine di tut diuina uolond. Imperoche altro e jl conmíl di 1 

·~ ti i dolori. Puofsi nncora dircche quella parola in- · & altro e cominciar a contrillarfi. La :onde non 
eluda la mor te, & il fenfo fia qucfio, che douea lo fignorcggia la paísione , ma un principio ~i p•Í 

· ·· dolerfi.fin unto che doppo la íua morte i fuoi di.. .úone, chi:.mata da Teologi propaísione. Adu.n. 
fcepoli fuífero tomati alla foa fede. Diffe Anfel- que perche il timo re, & la malinconia comin 1:i-

~ mo ~ O Signare, poi che hauefii dato il precctto ron o nella parte fcnfitiua, ma non arri uarono f. 
~7:- •• , della dilettione, della carita, & della p.1tientia, ha- la ragione, pero diífe (l'anima mil e meít fin 
· , uendo cónfegnato il t1egno di tuo padre a tuoi fra- alla morte) nellc i1}Uali parole, que lla u o ce, . • 
, •1 ; teUi, ne uenifü alluogo manifefio al ·traditore in- nima, fi piglia per quella parte dcll' anim:i. chia

. · · fieme con effo ;oro, & il rntto percio facefü, per- mata da i Filoíofi fenlitiua, & non pcr la ra~1on~.' 
r~ : che cri molto ben confapeuole di quanto ti douea fi come ancora 3ltroue hauea detto. Adeífo l'an~

fuccedcrc. ~iui giunto, non tiuergognafü ma- ma mia fi conturba. Il nofin."> Signor Gicsu Chrt
nifeflar a tuoi fratelli la trifl:itia, & la malinconia fio per fua natura poteu41 non R1orirc, ti come. an
ta qual fpontaneamente prender uolefü perla pre- co Adamo innauzi il pece ato poteua non mor!r:' 
fentia della morte, li come ne aneo gli nafcondelli pofcia che in luí non fu colpa akuna, & ucfb 1 

· 1' altre tue paf~ioni, dicendo, r anima mia e meíl:a gio alcuno di pece ato • Ma haueudo egli pre 0 Ja 
finalla morte. Diffe aneo di piu Anfehno. V a Chri hu manita nofira ucramente, cofi aneo uer:imc1~: 
fio prima al monte Oliueto feguitalo. Et quantun te prefe le nofire infirmita , quclle pero lc:qu;

11 

que ~e n'andaífe in luogh! fecreti in compagnia di non ci allontauano da ~io, & non .gia p~efc: .1;1: 
quet tre , contempla pero tu cofi da lontano al me gno rantia , l'impotentia, la concup1fccn,t1~ 
glio. che puoi , come pre fe fopra di fe la noll:r a ne- tre ti mili che da Dio ci feparano . Ma qui bi~ogn 
cef:>tta • Con lidera, come che colui il quale e Si- auucrtire, che la pafsione puo occorrer nc~l huo
gnor dell'uniuerfo comincio a hauer p aura, & con rno in tre modi. O u ero fenza che difiurbt l~ r. -
triHa li , dicendo. L'anima mia fia mefl:a fin alla gionc, in quc:I modo che fa un prim? ,mo.uu 
mortc • Donde procede quefio o Dio mio ? Tan.. ouc¡o mc.rnimento, il quale da Teglogi e ch1ami· 

- to- pr • 



G 1 E S V C H R 1 S T Q. 
op fsiont, oucro con ildiílurbo ddJu r:igio
, e nt i ollro uolcrc , & qa~fio allora oc 

:r , qn ndo .. il ~olore e tanto ~cccfiiuo (~(' 
nturba il gi dmo) rJ ~e ~uol pcr~ acc:ifcar m 

¡ n odi, oucro che fawa d1fc~flar l hu?mo da.I
ra iooc , 'qu fi:o fuol mtcruemrc <t cat-

. ou ro, chr gJi co.ntutb~ la fua.t~anquil_Jit~, 
fuol inccru mre ne 1 buom tmpcrfcttJ, 

mente li ol occorrtrc il dolo re íecondo l'im-
rio iuditio della ragionc, & qucfro auuic-

c u . ndo iJ mouimcnto e comand ato J ou ro fi
nor~g: i:ito dalla ragione, & con ucro orJinc, 
qu no fuol occorr.crc al penit~ntc_; "'al_com-
icntc > fe conlider12mo le pa~1oni nel pnmo fi 

· rou no folAmcntc in qurgli che fono huomini 
u · m pcrfi tti • el fccon<lo modo ne gli im

. rferti, ma nd tcrzo modo iu Gic:¡u Chriílo, pcr 
ioche in Jui Ja fcnfualiti era foggctti in tutto, 
• p r turro alla ragionc, la ragione infcriorc alla 

riorc, & la fupcriorc a Dio Signor nofiro, 
t lchc una pottntia non impcdiua in modo aku
no J':altra ncllc fue opcrationi naturali. Diciamo 

ora fccondo l'autorita dt Cirolamo , che il no 
r j ore Gi su Chriílo fa conturbo non fol:a

nte per p ura della mortc che gli fopraflaua, 
9u l monc ciafcuno naturalmente abborifcc, 

1 e, ma ancora p« la perdita di Ginda, pcr 
d lo hepatiuano i difcepoli, per il danno 

he p tir doucano i Ciudci, & pcr lo difüuggi .. 
mo hC' oc correr douca a Cierufulemme. Pof .. 
mo ncora dirc, che percio íi con trillo perche 

r J u:i he i gran R:igclli della fua acerbifsima paf 
· e, le fue.: t rite, & la fu3 amarifsima morcc, 

C' ncora ne i giorni nofiri elfer uano in mol 
ti Di iamo Íccondariamente, che a qucfio fine 

efi fopra di fe rnalinconia, mdHtia & dolo re 
r noi, 2ccioche uincdfc nclla pcrfona fuale no. 

re m lioconie, fi come aneo con la fua mortc 
ru la nofira. Et fimilmentc uolle eífer ten

º, p r l'bcrar noi Jillla tenmione. Affermia
? ncor'. n 1 trrzoluogo, che i1 nofiroSignorc 
1 Chrifio prcfe uolontari:imcntc qud.lo {pa

ro, · maJinconia pcr darci dfempio, &: am-
e r ~ nto, perciochc di qui pofsiamo noi ca

r ~olu ammaefiramenti. 1L primo e queílo, 
ch_ 1m ri mo con l' dfcmpio dd Saluator nofiro 

_ ie u hriflo di raffrcnar tutte qudlc m:.ilinco-
1c > • dolo.ri che ci potdfcro foprauenire col fre-

11 rag1onc, & che foggetto frmo alla uolon 
• ) C >ndo C quc:fio che OOÍ non ci dc:bbi.lmO 

r e fc ~r forte per amor di Dio patiífemo. 
ofüno dice • Pero fa comrifio 11 nofiro ~i 

. · ~ n~o ~~cino a morte, accioche infegnai: 
l uoa_marnn che non li difperino, fe ndla ho. 
! . tire ulfcro aíGltati dalb maJincunia , & 
ua >. a~ti d bbono fuperarla • 11 tcrzo, che 
~ 0 1 a dcbbialtfo contriHare peri profsimi 
n_ > r 1 loro ncccfsita, G come aneo il uo-

o i r . , Ch . /l r. . fi' r. arsu rmo non n contn o pcr a-
• 

0
• m pcr noi . 11 quarto, che cffcndo fo-

1 t d e trib lationi, & dolori , ccrchi11mo 

di mitigJrJe col muzo adJ'orationi' li come fece 
:meo rgli. Percioche fubito che dj{fo f anima mi~ 
~ mefia, fu bito ando a far orationc . 11 quinto t 
che uolendo noi far oratione a fua imitatione dcb 
biamo difcoftarci dalla conucrfadone de gli hoa• 
mini , & ritirarci in quakhe luogo fccreto • J 1 fe
fio che fe ben dimandiamo a Dio la Jiberatiope 
dclle nofire pene, aduerlid, trauagli, & dolo ti :s 
dimandiamo pero con cond1tionc, rimettendoci 
in tutto, & pcr tutto :illa uolond di Dio, anzi pre 
Ehiamo il nofiro Signare Cicsu Chrifio > che l'ac 
cctti pcr fue, & qudJc infierne con le fue le offeri
fca al fuo pad. e tddio, a fua gloria, & honore, il. 
che fac~ndo diucnteranno molto nobili Je nofirc 
triboladoni • Impcrochc li come fa pafsionc del 
S.iluator noftro ha rapportatu frutto infinito fi in 
ciclo li aoco in terra , cofi ancora le noftre pafiio
ni fc Ciranno in qucfl:o modo :.iccompagnate, fa ... 
rano o di tanto giouamento , & frutto , che ra ppor 
tcranno gloria a gli angeli in delo, a i gi ufl:i in ter 
ra merito, :1 pcccatori rerr.ifsione, & 1 quegti che 
fi ritrouano in purgatorio follc:uamcnto. Finalmé 
te dico, che neJ m ditar noi qucfro articolo, deb
bfamo contrifiarci con lagrime & gcmiti haucndo 
in c10 compafsione di G1esu Chrifl:o, del dolore 
che pcr noi foppono, & fe ci trouiamo in qualche 
tribolat~on~, ~ adu.edita, accompagniamola c-ó 
qucllc dt G1esu Chnfio, pcrc,~ofi faccndo fcrr 
tira grandifsima dokena 1 & uc confcguira ucra 
paticntia·. 

ORATIONE. 

O Sigrzor mio Giwl Cbriffo, tu che 140lt/li to11tr~ . 
flarti ptr c11ufa mia, tl"m"'i gr•till , cbt pn ~ 
tuo del contin110 fopporti tMtt~ le mie erjbolat10111 • 

ctgnati '""º'" f41Ír 'º" ef!o me ' ,,. "'ºm"ª'"' 
f mie W1tOi1ie con k ti.e • .,,lmt11. 

Dipoi ddiderlndo iI nollro Signor GiesLl Cbri 
fl:o allonunarli alquanto ancora da quei trc difce
poli 1 diífe loro ( rim~nctcui qui ) aípctt~nd.omi 
( & uegliatc meco) 8c non ~ol diauolo, oucro col 
mondo, anzi fatc come far fogliono i ueri ami
ci i quali uedendo i fuoi cari amici hauer bifogno 
non l' ablndonano • Sopportatc il pefo della tcn
tationc, ucgliando dal fonno delJ'infcdclta , & 
!tuporc ddltl mente , acci~chc dal diauolo non lia 
te dominati. A qucgli altd i quali tono di minor 
,uorc di uoi ho comand~ che fegglino la giu piu 
abatf o , udendoli 'onferu~r da qudla agonia, ma 
uoi che ui conofco molto piu confianti di loro~ 
perciO-ui ho co.ndotto qua con dfo me, accioch~ 
ui atfurichiate meco ne lle uigilie, & ndle oratio. 
ni, ma pur non uoglio che ucniatc piu innanzi • 
perche non potrcfi fiar foni. La onde rimanctc
ui qui ucgliando, fi come ancor ueglio io, accio
chc ciaféeduno fe: ne fiia nel grado della fua uoca
tione , pcrciochc ogni grado di gratia pcr gran
de che dio fia ne ha un'alcro fuperiorc (& di ... 
fcoftuofi alquanto da loro) cioe quanto fm:hbe 
un erar di mano C inginochiatofi , caK-o in terra 

kk col 
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~o't .u ifo J il cht: fe ce aedo roo íl:raffe l'humild che 
ndl' .mima hauea, & facendo oratione éfj tlttto 
,more (diccua) con la bocea ( Abba p:.idre, fe e 
po(sibilc) faluando fcmprc per10 la conuenientia 
.ddfa r,edentionc humana, & {e puo efi"er .de!lrut
ta la marte non mor~ndo io humana.mente ( tran . 
,sfcrifce da me quefi:o calice ) cioe r efp~ricriia del
la paG ionc (da me,) quali che dicdfe. O padre, 
fe fuíJe pofsibile di faluar il genero humano, fen
za lamia morte temporale, trans.ferifce da me que 
~o calice, ddl'amara pafsione. Con quefl:a ora
tionc offeriu;i ilno.ftro S 1 G N o R E e l E

s v e H n. I s T o il fuo fpirito a Iddio , .la 
l]Ualc oratione per rnolte cagioni ci fi fruoe.rc, & 
nunifeffa di efier perfetta. Priqla perche era fo .. 
lit aria, pofcfa che la uera oratione e una cleuatio
llC della mente in Dio, il che molto meglio íi fa 
qu~ndo Ja perfona e fcqueíl:rata > fc_epndariamen
tc, perche era humile, efi"endo uero che cafco con 
la faccia in terra. Ter.zo, p rche fu deu.~t~, p~ 
.<>he l'indrizzo uerfo Id.dio. ~atto; perche .fo 
retta o haµendo egli fottopofto la fua uolonta a 
quella .di Dio. ~into, per.che fu. caritati~a ~ per 
cio~he mentre che oraua Ji fcrmo, &'uolle uift
tar i fuoi difcepoli. Dicendoiln.ofho S 1 e _No 

R ~, ( t\bba p. dre) dctteindi.tio manifefto .che 
Iddjo e padre dell'uno, & dell'altro popolo, cioe 
del GiuAco ;"'& del G~ntile. ~!to uocabolo 
Abb:i, tanto uuol dir quanto padre, perciochc 
Abba e uoce Hebrea, ma Padre e Grec:i, & La ti"' 
na. Perla qual éofupercio lui fu il primo a parlar 
con il padre con .queLl:e dt1e uoci, per darci ad in
tt:nderc che l'uno, & l'alrro popolo douea crede
tefo lui' & da11'uo9 & r~ltrp popo lo douea ef
fi r i1.mocato • Pofcia che non ci e difiintione al
e.un a tra Ciudei & Gred. Dicendo poi C fe e pof 
ftbile) conquella parola uollc m íl:rar & la giu
fiitia di Dio 1 & la podcfia, perciochc quanto al
la giufütía di Dio lfendo fua diuina Ma fta & po 
te )te, & giuílo appreífo di lui non fono pofsibi
le fe non le cof~ giufi:e. La onde ffendo il no.tl:ro 
s I G. .N o R. ,E G 1 E. s V• e H R I s T o ue:
'ro huomo , come huomo hauea fpauento dell~ 
mone, & con la uolond dellafuatfeofualid ha. 
urebbe uoluto non morirc, fe pcr giultitia íi ha..1 
uefTe potuto forc .·Mala giu fütia del padre hauq 
d liberato che morifi"e, il che fino dalla creatione 
del mondp era íb.to mofl:raro, & figurato. La 
ood~ non piaceua· aGim\ Chriílo l'angufliadella 
morte, come mortc, & come cofa che potdfe ef
ff!r per fu~ natura deliderata, per il che parlando 

. fcmplicemente non haurebbe uol.uto patire, mél 
con liderando all'obedientia del padre, & a)la fa .. 

. Jute del genere humano, in qucfto modo d~fide-
, . raua uolentieri fa marte. Faceua come fur fu ole 

µn'jnfermo .il quale oon delidcra lá beuandi ama
ra pcr eífer ella amara, ma perche per mezzo di 
~udla~e fpera confeguir Iafantita. Qudta uo
Jond dt Qon morire fa i rnartiri, percioche. il fen
f o humanopon uuol fe nontiucl che diletta, laon 
P.~ r~ a i martiri p;acelfc il morire non acquiihrcb. 

bono merito alcuno pcr il martirio • Ma pct· he 
prontamente fottopongono alla uolonta di Dio 
queft~ uolonta di non morire, & acccttano con 
la ra~i.onequel che riatu~alm~.nte tuggono, pe 
~ern:a~10 • Ond~ ~ottogmnfe il noíl:ro Si gnor Cic 
.su Chníl:o, & d1fie ( Padre non far quel che io uo
glio ) con il delidcrio, & twlonta humana ( m:i 
quel die uuoi tu) imperoche tutto quello che con 
paura, · & lpauento moífo da una fragilita huma
,na refut-aua, ritornando in fetl:eífo, & rifguard'1ll 
doall'ohediemia ,: & la gaglfardeZ"La dell'anitn&, 
lo' conf~rma. Non ci fac.cia ( diffe) quel che di. 
mando con l'affetto humano~ ma quello pcr il 
.<;be fono fl:ato mandato, & fono difcefo di ciclo 
in tei-r:i. · Diífe anrn un'akra uolta. lo non fono 
.uenuto a effcquir h mia uolonta, cioe l'hurnana 
uolond. la quale io ho hereditato nakendo di V cr 
gine, mala uolonta di colui che mi ha mandato• 
la qual pero io ho.hauutoº lempre con tnio pacirc, 
'&'la qual io fempre approuo con l.i ragione. Non 
.. íi foccia adu11qucla uolond mia la quale faccia re 
fiíl:en~iaa Dio ma quella di Dio. \! eramentc che 
la uolonta del noflro S 1 G N o l\ E .r 1 E ~ v 
C H R l S T O uon era conl dria alla uolont.' 
del padre, ma colui che uenne per infcgnar l' ohe 
dienza non farcbbc flato ritrouJto obediente, fo 
haudfe adempiuto la propria uolond • ~ant 
meno noi adunque non faremo Himati obedicn
ti fe uerremó far la nofira uolonta. Onde an <> 
Agofl:ino dice. 11 figli uolo unigcnito di Dio di
ce. Non cerco di adempir la mirnolond, & gli 
huomini uogHono adempir 1.1 loro uoloma. C~ 
lui che.e eguale al padre fi sbafso tanto, & colu1 
all'inco~tro che giace nel fango ne forger non pu . 
fcnza aiuto fi uuol tanto eífoltarc. Diífc aneo d1 
piu. 11 nofiro Signo re Giesu Chriíl:o trans6g~r 
in fe íl:dfo i fuoi, pofcia che non uolendo egh fe 
non qucl che uoleua il padre gli infcgna che dcb· 
bono fottopoi· a Jddio la fo:i uolonta, & alero 
¡ion µoler fe non quel che Jddio uuole. Diílc ao 
co Girolamo. Non manca mai i1 nofiro d m n 
tifsi.rpo Signore Giesu Chriíl:o d'mfcg_narci che 
debbiamp obedire a i nofüi padri, & icmpr 11 

tepor la loro uoloma alla nofira. Pcr la qu:il .uol 
~e amtnaefüarci il Saluator noího Gjcst'i Chn t~ 
co~ queíl:ofuo eífempio, c.hc fopragiungnc-nd ~~ 
)a n1orte :> o qual ft uoglia. altra cofa la qual n ) t 

non uorremo, fe ben mofsi & Jpinti d:i una crt 
fragilid humanadim:mdiamo a Dio che da q~ 1 

ci hbcri, tutta uolta ingagliarditi dalla ragiou~ 
debbhmo defiderar che fi adempifra la uolonc 
delnofiro ~ignore Giesu ChnHo, & non la 1 o
fira. Imperoche {i come non dcbbiarno. ~roppo 
fidarci di noi iftefsi, per non darindü:io"'! lfl ra~ 
dir la uirtu nofüa, cofi ancpra non debb n1

t 

fo· molto ptJfillanimi, acciochC: non mofi~i:i~n 
di fconfidarci dell'aiuto del no .. lro I~dio • J?; 1 1 

Sono molti che doucndo morire fi ~ontrd 3~0 (. 
Ma fe quefri tali hauranno un cuor rcrto s z 

1 1
-

di foooir la marte piu che poífono, ma fe ~1°~ o~ . G·· e líl fono dichin~ infierne col S1gn·)1e 1esu d 
Pl r 
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no ad aiutare. Onde aneo Ilidoro dice. ~cíl.o 
e il rimedio di coloro che fono tenuti' che cia~ 
fchcduna uolta fomono eíler fopragiunti dalla ten 
tationc , fubho debbono ricorrere all'orationc, 
pcrcioche b continua oratione fpc~ne !'ardor dd ... 
l:i tcntatione. h fi come il feruo 11 puo chi.imar 
tradiror del fuo ignore, fe fentendo il ladro non 
g1 ida, anzi G moHra difc 1for & fautor del ladro, 
coG :mcora colui che s:i di cífcr aífaltato nel foo 
cu ore da quJlche tcntatione, & non fo oratione 
d.t inditio manifcHo di fauor il demonio, & di 
tra<lir il noHro ignore icsu Chriíl:o. La onde 
perche il demonio tcnta del continuo i del conti
nuo debbiamo or re, & mai manchare. ~fa l'o
rationc non fid bbefar aqucfrofincacciochenó 
fi mo tentati, ma accioche non lfomo füperati 
dalfo.tcntatione. Vale;mco aífaia fcacciar laten .. 
tationc il penfar alla marte eterna, onde diccua · 
aneo AgoHino. Il ti mor della morte eterna fcuo- Il tÍJ111or 

te la mcnt , & qu:1li conficca fn crocc tutti i mo- <leila mor 
. . d 11 11 r. b. (l ft . . te e ter a uuncnt1 a no cra1uper 1a o ptrtto certamen quanto tia 

te) pcr fe fi:cffo, & pcr foa natura (e pronto) & giouc•ol~ 
in me' & in uoi ( ma la carne e informa) in uoi' 
ma non in me, al patire, pcrcioche fa carne pecca 
trice [empre :iggrau~, & alcuna uolta fupcra lo 
{pirito, per ilche fi d bbc fempre far orationc. 
Tu Pictro haucfiilo fpirito molto pronto, in pro 
mcttcrc aífai , ma adeífo e pnr troppo manifelb la 
infermita della carne, la ~uale li moíl:ra molto dif 
ficilc a fopportar la prdcntc tcntationc , pofcia 
che queílo fonno e fcgno' & inditio manifeíl:o 
della uofi:ra infcrmita, del che non mi maraui-
glio, percioche ancor non haucte hauuto Ja pie-
nezza dello Spirito famo. Sopra queíl:o paffo fcri-
ucndo irolamo, diffc. urono ddte le parole 
prefenti peri temerarij, i quali li perfuadono po-
ter :idempir quanto li propongono nella mente, 
p ro quanto cifogfi:uno COhhdar deJfardimento 
dell' anima, tanto debbiamo temere della fragiJi .. 
ta della carne. Fin qui CiroJamo dice. O Signo-
re ,iesu Chriíl:o, tu che ci comandafü che uegliaf 
fimo, & orafsimo, dac.ci gratia di poterlo fare, 
percioche quantunquc lo fpirito lia prontifsim0, 
e pero la carne in ti rma, & dcbile, tutt:1 pigra > 

tuttl fonnolente, ne puo fopportar di uegliar te-
co una hora, & tcco ragionare, che non cafchi in 
tcntationc. Di poi (di nuouo fa. feconda fcce ora-
tione, dicendo. Padre mio, fe non fi puo far di: 
meno che io non beua quefro calice, fia fatta lét 
tua uolonta) ci mofrro qui il noftro Signare Cie-
su Chrifio íi come dice Chrifoílomo. Che cgli in 

tutto , & pcr tutto fi conforrnaua con la uolont~ 
di Dio, & ch e debbiamo [empre adempirla, & 
ddiderar d'adempirla. In quanto alla fua huma-
nid defiderarebbc fug~ir queíla pafsione, ma ef 
fendo egli ubiJicntc a fuo padre defidera d' obedir 
lo. Onde dilfe aneo Leo ne Papa. ~ cfra u o ce !t 

& queíl:e plr :>le del capo fono falute di tutto il 
corpo. Q ueftc paro le fo ron o ammaeíl:ramento a: 
tutti i fedeli, infiámo tutti i cófcffori,& coronotut 
ti.í martiri ·. Impcr.o~he chi mai hauerebbe potuto 
fupcrare gli od11 d1 qfio módo, Je turbationi dellc 

kk 2 tenta-
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tt'flt~tioni, & i terrori ele pcrkcutori, fe Cíe.Su 
Chriíl:o non ft fuífe rim {fo in tutto, & per tuno 
nclla uolonta del padre, Jicendo .. Facciaíi la tu :i, 
uolont.i. Imp.arino dunque qudh uoce tuttj i fi
gliuoliddla chicfa, acciochc fopragiugncndo la 
tcnt;itionc, .dando luogo alla p:mra, abbraccino 
gaglfardamentc Ja pafsionc ( & ritornando di o 
uo tr-0uo che perla gran malinconia dormiuano 
& che i fuoi occhi eran aífai grauati dal fono) cioe 
l:he g1i occhi intcrni erano aífai aggrauati dallo fpa 
ucmo, & d.tlla mllinconja, & che gli dh:rni era
no grauati perlalunga uigilia, onde non potelll
no conrene1 fi dal fon no , temcndo si de11a pcrfona 
.del capo' come dclfa foa' ma e ben u ero' che fi co 
me: dormin~mo con la mente cofi aneo dormiu a
no col carpo, perche fuol occorrere ordin:iria
mcntc chc per torpor dclb mct1te, ne procede al. 
cuna uolt:i il fonno . ancora del c.orpo ( & ddfe lo
ro, perche dormite ? ) cioc eífcndo uoi in tan ti 
pe·ricoli, & dfendo.tempo di ucgliare pcr la gra
uczza di quclla tétationc che ci fopraftl? ( lcuateui 
su) dJlla pigritia della uofira mente ( & ucg1ia
te) con l'animo ( & fate oratione accioche i10n 
íiatc uinti dalla tematione) acconfentcndoli ( & 
partifsi di nuouo' & oro Ja tcrza uolta ncl mcdefi
mo modo , dicendo. Padre mio &e. Percio i1 no
flro Signore Gicsú LhriHo orc1 tre uoltc, accio .. 
che ci infcgnaífe quanto dcbbi cífer frcquente l'o
t:i ione, & accioche ci m:i.ntencflc in fpcranza. 
Di piu per manifdl:arci , he l'oratione debhe 
cíl~r continua. Similmcntc pcrcio cofi fpcfso ui .. 
fitaua i fooi difccpoli, pcr d: reí ad intender e che 
r orationc dcbbc cífcr accompagnata con l' opere 
<leila carid.. Con Ja qu:tl operatione ammaefüa 
il prelato, che deb 11 cílcr uigifantc: fopra di fe, & 
fopra il fuo grcgge, & che or~ attc:nda, alla uita 
~ttiua, & horl aJla contemplarrno. . Q¿.u ft dcbbe 
-:iuucrtire che hau~ndo il ignore ic:su Chrifl:o 
replicato tantcuoke la fua oratione, non fi ce con 
traal prccctto di Salomone chediíle. Non repli
chcrai le parol.c n !la tua oratione, pcrciochc quel 
Jaamorid fi debbc intender in qudl:o modo (non 
replicherai) doe, uoglio (:he ~u fiOJ t<tnto diligente 
in proferirc interamentc le parole de1la tua ora.. 
ti0ne , ac ioche non ti conuenga poi per tua ne .. 
gl io cnti:i, di nuouo replicarle. Ma il replicar la 
foa

0 

0 1.ltione per diuotione ) e cofa Jaud. bile ' 
& di i uamcnto. Simjlmente e cofa buona che 
quando predichiarno a diucrfe perfone rcptichia
mo il medefimo r:igionamcnto. Ma perfrµcnn
do ji Signor nofiro Ciesu hrifro nell' orationc, 
& ritrouandoli in· grande antieta, ( eccol'Angc
lo ) Michele príncipe .della fua Hierarchia, ouero 
ordine glt apparue confortando in luí il moto del
la fcufualfra, fccondo il qual moto era Giest\ Chri 
fio minor de gli Angeli, percioche queíl:o remeua 
la morte. ~ubito che il nofiro Sivnor Gies11 Chri .. 
.ílo fi fottopofc alla uoloma & o"'bedientia del pa .. 
dre i,Jenne l'Angelo a confortarlo • Nd che ci fi 
manifeíla che quantunque akuna u o Ita no~ {forno 
dfauditi orando'· i1 che nafce perche forfc non e e
fpcd1cnte che fiamo dfauditi, tutta uolta fempre e 

confolato ment:ilmente chi ora. Di piu feconcio 
che diílc T cofiJo • Percio uolle Lhrifio dfcr con .. 
fortato, per darci a imendere di quanta u1rtu, & 
forza fial'oratione, la quaJe fernprc debbc eff re 
antepofta in tutte le nofl:re aduerlita. ~imilmtmc 
J'hum1l ~ignor noího riceue moho riucrcmcmcn 
te, & con molta humild qu íl:o couforto, pcrcio
che confi<leraua che mentre frtitrouaua in qudh 
.ualle di miferie era minor de gli Angeli, onde ft 
come in quanto hu orno fi contri{bua , cofi come 
huc mo riceueua ilconforto. Ne ci dcbbiamo per- e, 
fu ad ere, che qucll:o Angelo, o un' altro g li fuílc lb n n 
to dato per cuíl:odia íi come a ciafcun <li noi ne e bt ' 
.dato uno, perche qudto non fu conuenientc, & ~do 
Chrifio non n'hauca bifogno. ~econdo che dific cu 

Beda. Altroue leggiamo che gli AngcJi lo feru iu:t 
no, & c¡ui dice l'Euangdifia che lo conforraua., il 
che pero fu detto , accfoche ci li fcopriílc in Gic u 
Clmfio l'un:i & l'altra natura, pofcia che alla diu i. 
na gli Angeli fcruono, ma l'llllmana confortlno 
( ma gli apparue l' Angelo) uiíibilrnente, Jl quaJe 
hauendo prcfo un carpo humJno, confolandc lo. 
Ne ci debbiamo imaginare che Gi ~u Chrifiofuí
{e confolato per bifogno che n'hnudfo, ma piu e 
fio per confortar gli A pofioJi, & per confmn:ir-
gli in fede, bcendo loro conofcGrc che Chriílo 
jn quanto Iddio era maggior de gli Ang<'li. ~im il
roentc fu confo1Jto per amm:teftramcnto nofl:ro, 
pcr darci ad intrndcre e he gli A ngdi ci íl:anno ft m 
pre prcfrnti quando oriamo coofort::u1'1ocí. imi!
mcnte ac ioche ci .fi.fcopriffe che j) ~ignor n n 
manca mai di confobr quelli che fono tnbufati f cr 
.a mor !uo, conformc·a quel dttto del fulmo, Cc con 
cJola moltitudine de i dolori del mio cuore, le tuc 
cunfoladoni ( ~ignor mio) hanno ralle grato l'ani 
ma mia. Imperoehc fecondo l'autorid, & rn
tenza di Beda . 11 Creator non h.mea bifogno del. 
l'aiuto della cre:itur.'.l ma pur poiche dJCndo ci iu n 
tato huorno uol!e per amor noftro rnmri~adi , 
.cofi ancora pcr amor nollro uollc dfcr e nforc -
to. Anzi dic1amo di piú chc'l ~ibnore cooforcau 
fe frdfo con fa r:igionc, il che fecc c¡uJndo opJ1J 
<liffe a fu o padre. Facci..fi non lamia u lond, m.t 
la tua. Dicono alcuni che I'Angelo Michefe fi pre
fentc inanzi a C...hriílo diccn<loh d'hauer prd( nt :t-
to al padre eterno il tenor della fua orjtion~.' : 
.che tutti gli Ang li in:mzi" fua diuina l\l~dla mgt 
.nochiati l'haueano prcgato che l'dlJudit1e,m7 ~ 
il padre ha u ea rif¡)ofio <]ucfie paro le. J il mio fi. 
gliuol dilctto, che la redemione del genere hum. 
.no fo 9uale tanto ardentemente deíideriamo n,"' h 
puo far fenza lo fprgímemo del fuo fon~u . L An 
.oelo conforto il ~ignore con la prefemta , fi co-
~e uno amico foo) confortar un'altro a mico· On-
de guando di cono gli Euangclifii, Jo confort l 

dcbbe incrnder in queíto modo fccc qu~I che r 
fogliono i confortatori , cioe prefcmando~ ' 
inanzi, ~:l. forfe confortandolo con alcune parolc: 
doki, & confolatorie, cioe, che con qudto ?1 • 
zo fuperarebbc Lucifero, come aneo fi: º({1 

in cielo, che a unmagnanimo couui.cne t r l r
portar gran pafsio ni, che la foa pafs1on fo r 

brcu 



G I E S V C H R 1 S T O. 
li habbiamo ucduto che ucnne il Signor in ango 
fcia auuicínand íi la foa morce. Onde Gregario. 
Appro!Simandolil morte del ~ignore ci mofüo 
láb:magli:i dcll· noíl:ra memc,pofria ch· patÍJmo 
un e no tcrrore, & ipauento alJora douenclo noi 
prcfcntarci al eterno giuditio di Dio dopo quefia 
rcfolution dell:.i c.irn e. Et Ínuero me::ritlmcnte f t 
turba !'anima, pofc ia che di Ji a poco troua qucl 
che non puo gia m.11 pi u '11Utare. Impcroche fe có 
füJcraremo che non habbiamo pocuto caminar 
p rqucilo mondo (enza quakhe colpa, & che ne 
aneo quclle opere che fono bu o ne rhabbiamo p1a> 
tuto operare feuz,1 quJlche mancamento, {( fufsi
mo O'iudicati fenz.i mtfc ricordia, nó pof~iamo far 
di non ci mrbarc. ' t menttc che iI S1g11orc oraua 
cofilun méte,eccocheunfudordi únguc ufcé 
do d l foo corpo per quefia agonia correua per 
tcrra ;¡bond.rnt meutc. D l feruor ddl'orare, & 
dall confidcr~uionc del fopraílaatc pcricolo, & 
per l. u he mente :rnfieta della p:inc fcnfitiua alla 
qua le era pcrm ffo operare,& patire qucl che a lci 
:ippartcneua,s'i11fi:unmaua il cuore, & il corpo,li 
t tcamcmc,che aprendofi i pori ufciu=i foora un fll 
dor ro!{( , fanguigno. Qucfio Cangue in l{Uanto 
che ufc 1' dalla puriGima carne di Chriílo,fu utrl;), 
& naturdle,ma fu poi miracololo & fopra natural 
qu•nto al modo, pofcta che fecondo diífe Bccia. 
Non e cofa natural il fodar f nguc. Coíi brf< goa 
di re di que} fangue, & di quclJ'acqua che ufd dal 
cofbto di chriíl:o, che fu uero fangue, & ucr ac
qua,ma impero ufcirono miracololamentc dal cor 
po mono. Corri <. hriítiano a quci~o b.iifarn dí 
quefio fuauifsimo fodore,il quale e tanto gioueuo 
le :i gli amalati,accioche pofsi elfer fanto. onde An 
felmo. Et che ltai J farc? corri, lccca con la lingu 
quell<: foauifsime gocciolc, bacia la polucre de i 
fooi piedi,non dormir con Pietro, accioche non ti 
pofsi ancora a te dirc come a Pietro.Et che nó po-. 
tcíl:i uegliar meco un'hora? Fin qui Anfelmo. Si le 
uo dunque su i1 ignore dall' orationc che faceua 
inginocchi'->ni tutto b:tgnat<) clifaugue, ouc puo 
l';rnimu conGdcrarlo che fi fciugaífe il uolto, o ue 
ro che fe lo lauaffe nel torrente, & imaginati che 
fia meto afRitto. Confidera ancora quanta fuffc 
l'anguíl:iadell'anima foa, della quale ne renclono 
tefhmonio le gocciole di fangne che uerfano per 
tcrra,& habbi di Jui cornpafsione. perdochc que 
fio nou pote clfer 10 luí fenza gran dolore. Non li 
lcggc d1 ndfun'altro giamai che perlo fpauento 
della mortc fodaffc fangue per il che fi puo cono 
fccre quanto grande fuílc il fuo dolore al p.tri <lel 
qualc gia mai fe ne trouo un'altro, poi che il folo 
pc.1fie o pote li fatramcntc: mutar la natura,che la 
sforzo a fudar fangue. ~c{b fua ptigna,combat 
ti mento & anfieta Ja quale lignifica i combattimé 
ti de i martiri grandemente confola,& conforta i 
puCiJlanimi;& inferuorifce ad a more i tiepidi, & 
gli ingrati. Diffe Anfc Jmo. O Signorc tu cífendo 
inginocchioni ti ch 'naíl:i con la faccia in terraado 
rando in agoni:i, & <licendo. Abba padre mio fee 
pofsibile transferif i da me queíl:o cal ice. ~ali 
fuífc ro l'angufiie del fuo CJlcifsimo cuorc a perta 

mente 
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mente lo dimoltn da qucl fanguinofo fu dore ilqua 
le nel tempo della tua oratione fe ne ua in terra.O 
Sigoorc de Signori, & onde prncedeua tanta gran 
meíl:itia dell'anima tua d'on<le·tant'anlied di fodo 
re,& tanto efücace modo di dimandarc?Non offe 
rifti rn a Dº o un facl'ificio uolontario, & {enza ulo 
len tia alcuna?fi ~ignor mio. Ci pcrfuadiamo aun
que che per wnfobtionc de. ucri in~ermi membri 
uolcfii talmente eífer angufüato acctoche non bah . 
bia occaíionc di difperarfi I'huomo fe la carne íi 
ritiri in dietro, oue lo fpirito fi dimofl.ra pronto. 
oi piu percio c~n tan ti manifeíl:~ inditii uolc~i m~ 
fl:rnr l'infermita della carne, acctoche magg10rmc 
te haucfsimo occafione di ringratiarti,pcr occafió 
de i quali filmo ammaeHrati che ueramcnte por-

• tafü fopra di te i ueri languori , & che non fenza 
gran dolor paffafü perle f pin e de lle pafsioni. ~el 
le parole con Je quali dimandaui d'dler liberato 
dalla pafsi.onc fenza d~bbio eran~ par.ole ddJ~ ~en 
foalid pot che lottogmngendo d1c fü. Lo fpmto 
e pronto,ma la carne e infcrma. Fin qut 1\nfelmo. 
Pcr moltc cagioni uolle il Signor fodar fangue. 
JJi·ima fcco ndo che dice Agofüno, per mofüarci 
fo figura che da t~tto'l fuo corpo. d.oue~ ufcir fan 
gue cioe dal1a <htefa, e: he inarttrt :iffa~ doucano 
in quella ucdedi,& fenmíi. La fccot da e qucih fe 
con do Be da. Accioche pcr quclla tcrra bagnata di 
fanguc fi conictturaífe che col fangu fuo doncano 
rcdimcríi gli hu o mini tcrreni. La terz:i fecondo.la 
gloí.fa.Accioche refufcit~íle tutto'l mondo, il l]Ul

Je era morto ne i. peccati. & pero uolle che il fuo 
fanguc fcorreílc pcr tcrra. Di piu fecondo Bernar 
do.Acciochc ci faceílc conofrcre che per amor no 
firo non folamentc pianfc con gli occhi, ma con 
tutto'l corpo,i1 che a qucfio fine fece accioche tut 
to tl foo corpo, cioc la fua chiefa fi purgaífc con le 
lacdmc di tutto'l corpo.oi pi u, pero il fangue fcor 
reua pcr terra,per rnaniéefiarci che foceu~ oratio 
ne perla terra, cioe pcr la fua e hiel militante, fa 
qual có eífodclideraua arricchire.Nclfudore fino 
ta il fcruore,nel fangue H prezzo,nello fcorrere del 
fanguc,l'abondanza, nellc gocciole una particobr 
efficacia,benche fofficientemente poteíle baíbr ¡> 
tutti. Da queíl:o fpargiment0 di Cangue per fudo 
re, fi caua un· ammaefiramento mol to falutifero, 
che noi debbiamo dfer nclte noíl:re orationi tanto 
attcnti,& feruorofi, che per la uehcmentia. di t:il 
diuotionequafi fudiamo fudor di íangue, & que
fl:o per dar inditio, & figurar la pafsion di Chriíl:o 
& l' ardor del noíl:ro a more uerfo Iddio. ~eH:o 
allora fi fa quando che orando l'huomo s'accenrlc 
in tanto ar dore di deuotione che fe bifognaíle nó 
fi uergognerebhe fparger il fangue per amor di 
Chdtto.anzi talmente ft inferuorifce, & rifcalda 
quefro tale, che quafi gli bolle il fangue in corpo 
uolendo al meglio che pu(, dar chiaro inditio che 
e pronto a eífer uerfato per amor di Chrifio. Et 
perche la carne pcr Ja foa ;dcbolezza non e fufficié 
te :i fopportar un fi grand'ardore pero quafi fuapo 
ra fuori un fu dore che par Cangue, o u ero in fram 
bio di fangue lacrim:t ardentemcnte.Et perche nó 
fiamo fufücienti a far le noíhe orationi con unta 

I 

u.ehementb,&ard?re c~ngiugn.fomo la nollra ora 1., 
ttone con quella dt chníl:o,perc1oche egli e l)auuo cia 
cat~ noího appreffo il padre,.& egli prega per noj .. no .r:11 
anzt prega con eífo no1, anzt quclla orattone e cffi ra 
cacifsima & grata a Dio, la qua1c íi offerifce in có ~roct 
pagnia di quelh di.Chriíl:o.Ma quanto fiano cffica d~ q 
ci le lacrime dell'oratione, ~ mJfsimam.ente quel fio. 
la the fi uerfano per memoria della p~fsió di C..hri 
fio e manifeíl:o per una riuelatione fatta a una cer-
ta perfona della qual fi legge che apparendogli in 
fpiri:o il Sig.~li día:c. Se aku~o piangera pcr me 
mona della mm pafstone, uogl10 che quellc lacri. 
me mi fiano tanto grate quanto che haucífe patito 
per amor mio.Facendo 1·huomo memoria di que 
fto articolo buttiti con la foccia in terra, faccndo 
oratione attcntamente,& penli che a1lora gli e pre 
fente l'angelo. Penfi allora all'agonia che hebbc 
chriíl:oJ& sforziíi quanto puo piangere per com 
pafsionc. le qu~li lacrime fe pur hauer non pu0 da 
gl'occhi habbile almeno dal cu ore.Et fi come chri 
íl:o ritrouandoli in tanta pafsione, & fpargendo rá 
to abondantcmente fudor di fangue fottopofc fa 
fua uolond alla obedienza del padre, adcmpicndo 
quel che diuotamcme hauea cominciato,non :iltri 
menti far dene ciafcuo <liuoto, quando fi troua in 
affanni, & angufl:ic ( qumtunque la carne a gu ílo 
foceífe refifientia) pur ti debbe mctter nelk br. e 
cia della uolond. diuina abbraaiando con molt 
diuotione la fua tribobtione. 

ORA T 1 O NE. 
O mifericordio(o Giesu, il quale ritrouanáoti ilf 

agonia fudafii mirabilmente gocciole di fang11,,,da11 i 
gratia,che efsedo io inferuorato perla memori'1 della 
t:1a pa(Jione,almeno fia {atto meriteuole di fudar goc 
ciole di lilcrime alla prefentia tua,poi cbe f1'dar 11on 
poffo gocciole di farzgue. 

con lidera addfo chrifüano, in che n.anicr.1 ft 
uano i difcepoli, & clic iaceuano, & dormiu no! 
con lidera che il Signore c'~a infegnato il modo ~1 
far or:itionclne1 geíl:o del íuo corpo,nel parl~r pi. 
& nell'3pplrir dell'angelo, onde ancor cu fc1 obl1-
gato a tener il fimil modo,cioe gctrnndoti con J~ 
facda in terra,& recogoofcendo i tuoi mane ne 
ti,& fa tuafragilid<ne fenzJ cagione dcbbi c. c.; 
con la faccia in giu,& non altrimemi, accioche e 
queíl:o gello tu conofca che orando,dcbbi <l I_ •. 
tinuo h:rner innanzi gli occhi qud che tu uuoi dt 
mandare,& non moil:rar di tenertelo dictro 1 P l 
le per poca aunertenza,& non confrontando l Pª 
role con i fatti,& con ilcuore, & acciochc tu m 
firi con i gefl:i del corpo t•humilta del tuo anirn°· 
11 cakar có la faccia in terra ci infcgna qudl m t> 

gior humilta che pofsibil fia, & che in tuttc 1 no 
füe orarioni ameponiamo la uolonra d ·I p:id=c. 
che non oriamo con tcpidcz.za, ma con ran 1 d ' ff. l 
mo feruore,chc non oriamo poco, ma :i. l! '· 
íl:intamente,& non a guiía d'akuni relig oh 1 qu .. 
li con molta pre frez.za di cono 1' offido non u 
do l'hora di fpedirfene,mofirando di do~ r re_ 
fe di molta maggior importanza.Se fara~ 0~1 

ce c.hriil:o,tu uedrai, che fubir_o.t'appanra ~cE . 
lo'.la1utandoti,& confortandott,tl quillc PP 

" ' . CCl 
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no cofr hoggi molti p.:iftorii lluali dormono , & ti 
ripofano,tJcendo uegliar a fuoi fod<lai. FinaJmcn 
t uc icua il Signorc: da lontano i fooi .iducrfarii i 
quali fe ne ueniuJno con fiaccolc,& bmtrnc,& ar 
madure,& nientcdimeno ne aneo focglio i d1fce
poli, fc non quando fu ron uicini. Ma 3llora fuegliá 
doli di{JC (Baila) cio' hauete dormito a fofficirn 
za.La onded queíl:' clfcn1pio mofsi alcuni pad~i 
fr nri h.mno hauuto confuctudine di non dormire 
í( non in piedi,o ucro fedendo, & dormir poco.I / 
difccpol1 dorm1rono tre uoke, & tre uolte gli fue 
gro iJ ignore,iJ chealtro non figuro fe non quci Chrillo 
rrc morti i quali rifofcito ü ig.haucnclogli foeglia duando i 
ti,fottogionfc (E u nuta !'hora che il flgliuol dd~ ato o~l
l'huomo l:,d. dato nellc maní de j pcccatori) onde die .m;iai 

· 11 d ·¡ ·· 11 · d · e pccca• rtgene. ora e .lto 1 S1g.r'lt" e mam et pccca tori. 
tori,qu.ido che quelli i quah moíl:rano de crederli 
{[ nJo loro pcccacod l'háno nellefue mani. fimil 

mente ci. fcun:i uolt che il giuíl:o il qualc haueua 
in fuapotefU il ig.diucnta pcc::arore,allorail~ig. 
'd3to nelle mani de i pecc.itori. Fin q~1 Orige~c 
Lcuareui su,andiamo Jcioc incontro a Jiuc.ia pee 

e tare, & a füoi complici ( Eccn che colui ·che mi • 
tr.idifcc 'auuicina) d l quale non u glio fuggire, 
ne fc:infarlo,quantunque io potefsi, quali uoldfc 
dire. on ci nafcondiamo a guifa d1 timoroli, ma 
~ndi moli incontro,& cfponiamoci animofümcn 
te alla morte, accioche coloro che dopo noi han 
no da p tire uegghino il noíl:ro ardimento, & alle 
~rczz:i,& conofrhino che quefia pafsione non e fe 
non uolontaria.allora debbiamo offer;rci alla mor 
tc,quando non conuiene fuggir b morte, pcr il 
che ti conofce quanto dclidcra!fc il Sig. la morte V 
nofir redcntionc,poi che non folamcntc afpetto 
il traditore ma :meo gli ando incontro , n l cbe ci 
uuol ammaellrare che fe ci occorre doucr dfcr tri 

olati,fopportiamo la tribulatione conallcgrezza, 
& con confidenti:i. Ma uencndo alla moralita c'in 
1( gna il 5iu.tre cofe. Prima che noi ci prepariamo 
:illa toller~nza delle tcntationi, & queílo fa quád<> 
diífe(su Jcuateui) fecondanamentc che noi debbia 
rno. ar pr~fitto nelle buone opere, il .che fu quád_o 
diílc(a drama) erzo he del continuo afpcttta. 
rn b centatione come che a ogni hora fuffe bifo 
gno f> tire,& qucíl:o dicédo(Ecco che s'auuicina) 
l\Jétre che p:ulaua co fuoidifcepoli ( Ecco Giuda) 
mercante peísimo uno de i dodiciJma per merito, 
il che pcmo diíle 1' _uangeliíla pcr dirnofhar il fuo 
gran fallo, poi che di Apufiolo era diuentato tra 
ditore(H:iuendo ottcnuto dal pre 1dente 1.i corte) 
<le i foldati gentili a i qua.ti app ~tencu~ prcnde~c i 
m lf:ittori,& infierne col fuo mbnno,t l qualea lo 
ro era capo,& inficme'inficmc molta turba Je i m' 
niílri g1ude1,ottenut:i perlicenza dc'i Pontefici & 
}Jrincipi de i focerdoti, & accompagnato!i con cf 
fi come che douc:fsiandar a prender un reo, anda 
ua mnanzi come conduttore di qudli che uolc:ua 
no prender ,1csu & uenncro quiui{con lmterne, 
& fiaccolc)acciochc piu facilmcnte lo trou1ffero 
fe per force tí fuílc uoluto nafcondere, dfendo not 
te,portarono ancora, armadure fo ni', & fpade, ac 
cío :he: con dfc potdfcro reilficre a. chi pc:r forre 

gli 
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gli hauc<fc uoluto far rcíiftcni~, fecondo ch~ cf po 
ne Hicronimo.cerca forza del mondo colui che li 
difpcra dcll'aiuto di Dio.L."l onde pcrcio pro·curo 
di hauer fa difcfa,& il br¡¡ccio dell'una,& dcll':¡ltra 
corte,cioc dcll'Jmperatorc,& del Pontc:fice,accio 
che neffimo haueífc ardimento di fargli refiftcnza, 
cffcndoui da una parte i foldati del pr~fidcnte, & 
dall'altrai minifüi dei Farifeii quali da tutti fono 
tcnuti per difenfori della leggc, fimilmentc ne an 
co fi potcífe far cofi facilmentc rcrliftcntia tontra 
tanti tCtlJCLtano aneo il popolo, che da qudlo no~ 
fuffc difdo,il che Jccioche rcmoudlero uollcro pi 
gliarlo di nottc,fapendo che di giorno il piu-dellc 
u.olte cr~ feguitato d.a gran~ifüma ~u rb:t. Ma inni . 
ll che Gmda ne uemífc nell horro mficme con la, 
turba oue fi ritrouau:l Ciesu co fuoi difrepoli, dct 
te loro queíl:o fegno(colui il qualc io baciero quel 
lo c)cioc Chriíl:o(tcnetclo & menatdo cautamcn 
tc)cioc gu;¡rdandoui molto ben e dal popolo ,t che 
non ue lu tolga di mano. La cagionc perla qualc 
detrc loro qucfio frgno Giuda fo qudta, perche i 
told:ati de l\omani non lo conofcc:u:mo, & accio 
che in fcambio fuo non prenddfero lacopo mi 
nore t1 quak nclla faccia er:i a Jui molto fimilc. 
Onde: pcr la tanta Íomiglianza era chiamato fratel 
lo del ~ignore, & finalmente perch.e temeua che 
l. hrHlo non fi tran~fonnaífc,&transformato ufcil 
fi loro dalle mani,ft come gia :il trc uolte hauea fat 
to,pcr la qual cofa pcrcio lo uollc baciarc acciQche 
mcntrc lo baciaua lo prcnddfero, & non gl. kam
p:!ílc.Eff·nllo loro uc:nuti n ll'horto ( allora fapcn 
do G iesli tuttc: quellc cofe lequJli) per diuina dj 
fpofitionc doncuano occorrergli (ando innanziJ 
fconmndoli,come pcrfona b n difpofia, & appa .. 
rccchiata all;i pafsione. Pcr il qu:il atto íi manifefia 
die Cbriílo uolfe eíler pigliato~& uolfe prontamé 
te patire i difccpoli le frguitauano con gran fpaué 
to,ma egli gli conforto,chc non temcficro. Onde 
A nfelmo. ~anta tu fia pronto :11 padre, o buon 
Cicsu)lo dimoftrafii chiaramcnte quando che cer 
é:indoti i giudei con lanterne, füccole, & armadu 
re pront;imcme gli and:ifü incontro (Et dilfc)Gic 
~a quelli che lo ccrduano (chi cercare uoi?) Nó 
gli di manda chi cerc:iu:mo guafi che futre ignoran 
re dclk loro uolond quali fuífero,ma acciochc có 
qucfio mcífo poteíTero uenir in cognitionc che lui 
era qucllo il quale cercauano(Rifpofero,ciesu Na 
taren o) Non douc:i cífer ccrcato pcr amma.z2arlo 
colui il quale loro ificísi affermanano cílcr autor 
della falutc , ne doucu:i effi r perfeguitato colui il 
qua le loro aífermauan\l eífer fiore d'honore, & di 
honefü(Rifpofe Giesu)m:mifefrandofdi, & offe 
rcndofdi{lo fono )cioc co1ui il quale uoi cercare 
quafi diceffc. A che fine hauete pigliato iI fegno 
dd bacio per prendermi? a che fine mi ccrcue con 
íiaccole,& lantcrne? (Io fono) Non ti nakofe,ma 
piu prefio ando incontro a quelli che lo ccrcaua 
no,& a !oro fi mlnifefio. Sop~a quefro paílo diífe 
chrifoUomo. Pcrcio da fe fidfo fi manifcHo il Si 
gnorc,accioche ci deífc ad imcndcre,c:hc non fola 
mente non l'haucriano potuto p1c:ndere fe lui non 
ha11ctfc uoluto,man~ aneo l'haucrian potuto uede 

re fo luí non haudfe uoluto. Fin qui chrifüllotno. 
Fu ueramente opera della uirtu diuina, che coloro 
i quali lo uedeuano prendcre non lo conofcefiero, 
il che pero faceua il ~ignore, aedo( he in qoeílo G 
conoícdfe che non lo potcuauo pigliare fe lui non 
haudfc uoluto.Il che tanto pin fi manifcfia1pofcia 
che uediamo che fu bito profcd quella parola tlltta 
pieua di uim'i' & diuiniti' la quale e communc al 
padrc,al figliwolo,& allo fpirito fanto parcndo lo .. 
ro udir un rnono( Ritornarono indietro,& cafcaro 
no in terra) all'indietro, & calco cofi giuda,come 
gli altri,sbattuti dalla potenza della fua diuinid,tá ~a,rcar. 

d,. 1 h 1· fi d" n· . J gnl J¡ to era tmportanza, que c e g 1 1 tcc:ua. t ptu l'ind rc r 
pero gli fccc cafcar in terra, accioche dcffe occalio clac'' ,. 
ne a Ciudei di conuertirfi uedcndo il miracolo 'h~ 
della fua perfona, & per cio fo bito che non ti con
ucrtirono al fegno della fua perfona, fpomaneamé 
te fi bfcio pigliarc(Cafcaron all'indictro) ti C'ome 
cafcano gli iniqui, & non con la faccia innanzi co
me cafcano i giufii , itnperochc colui cafca con la 
factia innanz.i uede cloue cafca, machi cafca aJl'm. 
dictro non uede il fuo pencolo. La onde pero gli 
iniqui cafcono all'indietro, perche non ueggono 
la m1feria della fua caclu ta & quel che fucceder gti 
deue dopo l'dfer caduti. Ma i giuiti i qLllli fponca 
nea mente fi sbuífano ndlc cole di quefio mondo, 
accioche poi pofsino alzarfi nelle inuiíibili,cafca. 
no fopra il fuo uifo, & dinanzi perche ueggono Ja 
fua caduta,& fopraprefi dallo fpa uento, s'hurniJia .. 
no. Da quefl:o ti puo comprendere quanto fud 
afpra la uoce del Signore quando fara a di rato, poi ¡~~u 
che non poterono fopportare la uirtu de lle fue pa d~ qu2 1 

role dolci. Ma quefio fu facto pcr prouidenz:i,& urr 

ordination di Dio, acciochc ft conofceffe la uirtu uQ. 
della fua diuinita.A quefio propoúto cfdamando 
Agoftino dice.Done fono adeffoJa cotte dti fol-
dati,& i miniíl:ri de principi, & de farifei?doue il 
terror,& la forza dell'armadurc? Vna fol3 uoce,Ja 
qual diífe(Ego furn.· lo fono) pc:rcoífe, getto a ter 
ra,tanta gran turba Ja quale era tutta :irrabbiara, 
ben fornita d'armc,il che non con alt ra uirtu fi re 
fe non con quc:lla della diuinita la quale dentro d! 
fe nafcofia haueua,imperochc fotto quell'humant 

· t.i ui ftaua naJcofia la dioinitta. Ma íe potcta~t~ 
qu:mdo ancora douca d{er giudicaco, che fara 
quando doura giudicarc ? Et r~ pote tanto qu.~n
do douca morire, e he potra poi quando far~ ·~
mortale? Fin qui diífe Agoílino. PotCUil i1 si: 
gnorc: quando haueífc uoluto,deftruggc-rc,& ann 
e hilar tutti i fuoj nimici, ma non uolJc íe non sbat 
tc:rli pcr tetra pcr un poco f patio di tempo, il che . 
pero fece,accio mofiralfc che fopportau:i la morcc I:• .n 
uolontariamente, & quando c:;hc haudfe uoluto rra 1

• 
.. d · chi far rcfifrentia non l'hauetebbe potuto ~r~ e:~ n_c ~n 2 

legare.~cfü uittoria di Chrifio.dc foo~ m_m1~1 iu ~. 
gia fiaurata in s~nf.in Saugar & m Dauid,m anf. 

b ' cr qu:mdo che con una mafcclla di Afino getto P 
terramille perfone,ln Saugar,quando che con l!fl 

uomere ammauofei centohuomini, & in IJ.1u1 

quando che in un cm pito ne ammazzo ottoccmo. Jcd·· • 
Onde fe queíli con fauor di Dio lunno :immazz i · · • 

· · · · · ' d ·g1· r1·1 punro ' e • .R to tantl m1m1c1, non e ;i marau1 ta . 
tUtU 
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ti lt inimici di chrifio liano cafcati innanzi a 

hrifio.Et cOcndoloro lcuati su, tutti trcmebon 
icJ j nu ouo gli in.tcrrog~, & diílc. Chi.ccr7at: 
oi?)di nuouo replica fa du:1~m?a, p~r d I ad mtc 
re che i hdcli doucano cílcr libera 1 con la foa 

p ~ ionc ( 1 lo o) pcrfeuerando nclla u.l malicia 
cii ro e u r zarcno) Et perche non lo potcua· 

n conofi ere, ne prcnd :... re fin tanto che dalui gli 
uífc cl>nc fio,pcro íotto giunfc ( G ia ui ho ~tetto 
he ·0 fc n quello)il qualc uolon t .i riamentc mi offe 

rifco, qu ~j P.arolc. hau~nd~ dcttc, ~llora h.cbbc 
ro 0 ricia d1 hu , & l1ccnt1a d1prcndcrlo,pcr11 che 
ft: ui 0 ,& diíle(Ce dunquc cercate me) cioc fe ccr 

e di pr nderme '. fatc & adempit~ il t.1~fl~o def 1 

deri ! ma purc (la~mte and;1r quc.fb) mtct difce~o 
i,pofcia che non e aneo ucnuto ti tempo che ha 
o le 1 ti dJl módo. Ci li fcuoprc dunquc che allo 

r. d ce loro autorid che lo prendeílcro, onde íi 
com per uim\ della íua m torita conferuo i fuoi 
difccpoli,tamo maggiormente hauria potuto con 
cruar fe fl:d fo. Volle dunque con quclle parole dir 
ueílo. almcntc,& con tal wnditionc ui do auto 

rita he prcndiatt me , che pero non facciate malc 
alcuno a i mici diícepoli.11 che percio dilfc perche 
j dilcc oli doucano dler conferuati a publicar il 
' nodo per tutro il mondo. Fin alla fine della fua 

u·t imofiroil ignoril grana·amore che porta 
U3 a uoi,uolcndo m qucíl:o darci ad intcndcrc che 
Hu pea iori debbono a1utar fidelmentc i fuoi fuddi 
ti , · pcr la loro f.1lutc. cfporli aneo alb morte.Si 

me diíle Agollino. l:.ífcguifcono quei.minifl:ri 
t¡u n o gli ui n comand.uo' cioc lafciar fuggir 
~ 1 !Ji i qu:ili non uokua Chrillo che pcr allora pe 
iflero, & {i adempi quel che gia haueél dctto al pa 

d e.lo non ho perduto ucruno di quclli i quali tu 
sn·hai dato.Allora (Accofiandoíi) quel traditorc, 

lut:indo il füo Signore con inganno(diífc.Dio 
i [; lui ~fa ílro, & Jo bac10) Si accofio a guifa di 

d mdlico,ma era un ladronc.Lo faluto cume fuf 
to di[cepolo,ma era un traditorc, lo bacio co 

m amico, ma era inimico. Dicono alcuni,che era 
on uetu~inc de i Giudd quando fi rifcontr:m:mo 

ci r l'uno l'alcro,il che pero faceuano pcr dar in 
di ti e lC qucl t iíContro era pacifico. Di cono aneo 

. r che era confuctudine del ~ignor nollro Giesu 
~ hri o che quando mandaua i fuoi difccpoli a pre 
. die rc,ritornandu loro poi glt baciJua, & c:glino 

. ~ l~i 1 onde: pero il tr:tditor gli dette il fcgno del ha 
1 

10, • 1 cn:mdo tutti quelli a far male,uolle baciar 
' hri o,ondc con quc:l bacio par che uoleífe dirc. 

m c:fho io non fono in compagnia di quefü ar 
ti ,ma ritorn::mdo io fecondo l~ rr.ia confuerndi 

n d i tuoi Í4 ruigi ti bacio, & Jico, Dio ti falui 
m dho. o ueramente traditore.A Giuda fi raífomi 

lia1 o molti cattiui,i quali fcandalizando gli alrri, 
·con le :irole,& con i fatti, gli uam10 innanzi fa 
ndo ~ Je,& gli uanno innanzi ancora nell'infer 
· . m~a adopcrando m:ilamente i benefidi di 
m o m fc:unbio del bene riccuuto gli r ndeua 
a'~ l qual molti li raífomigliano i qu li non fi 

er ognano di f.ar il mc:delimo. Sccondo che di[ 
B d • o il Si~nore fopporto di eílcr b ciato 

dal traditore, non per infegnarci a efft:r fimulati, 
ma pcrdimofl:rnr che non uolcua fuggir il tracli 
tore,al qu:ile <leftder:rna moitrar fegno di a more 
uol~zz.i. V o lle '1nco fopport:irlo pcr adcmpir qucl S2l.rr. 
che era flato fcritto. Jo fono ftato pacifico con 
quc:gli i quali hanno hauuto in odio Ja pace.Ma b:J 
ucndo ilSignore riceuuto il bacio, dilfe loro (Ami 
coa che fine fe¡ tu ucnuto?) lo chiama amico,per 
che gia era flato fuo a mico, & da lui era ftato el~t 
to atr A pofiolato amichcuo] mente, onde u o lle in 
ferir queíl:o.In che gran pcccato fei tu cafcato,chc 
dfcAdo d1fccpolo u o ali tr:idir il maefl:ro,& di A po 
!tolo íei diuentJto traditore? Gu:irda bc:nc a C]Ucl 
che fai,& con lidera il tuo fine cattiuo. O uero di
ciamo,che chiamo a mico, per dargli ad imendeae 
che l'amaua,macome traditore lo ha u ea in odio. 
O u ero diciamo che lo chiamo amico per ironia 
uolcndo con que tia parola mnnifefbr Ja fua fimu 
latione. Onde (fecondo che diffo il diuino AgofH 
no)uolcua dir quello. O Ciuda tu mi baci, & mi 
tradifci. lo conofco il fine per il qual fci uenu... 
te¡. Tu 6ngi di clfcr a mico, & fei inimico. mollri 
amicitiacon le p~irolc, & dJll'altra parte tradifci ' 
con gli ctfetti.l traditori pero ufano i fegni de gli 
amici ,accioche il loro inganno lia molto piu peg 
giore.Pero parlandog1i poi piu alfa fropcrta, gli 
diífe. (O Giuda, tu trndiíci con il tuo bacio il fi 
gliuol dello huomo?) cioetu col fcgno dC"lla cari 
ta fai homicidio.Infclice e ucramente quel fegno> 
quanc.lo che con l'app:irenz-e della pace fi procura 
fa guerra,col bacio,l'homicidio,& con il faluto,lo 
homicidio. Sopra il qual luogo diífc Ambrogio. 
In c.1uefio grandemente fi mofüo Giuda ingrato 
che tradi il fuo S I e N o R E, il quaJe dfc n-
do figlrnol di D 1 o, uolle pcr amor nollro far 
ft huomo. Onde par che il S 1 e N o R uolcf 
fe <lir que fie paro le. Inuano pcr te ho prefo carne 
humana, poi che come hipocrita mi tradifci. & al 
troue ancora diífe Ambrogio. 11 S 1 e N o-
f\ E uoleua con quelle parolc amorcuoli correg 
gere il traditorc.Anzi ffecódo diílc Chrifollomo) 
percio lo chiamo perno me, perche uoleua daroli 
ad intendere che haueua piu animo di ritirarloD a 
fe che altrimemi, onde uolle dimofirar piu uno 
affctto dolorofo, che ira. Onde Anfdmo dice • 
Tu I e N o R mio,ti manifcfl:afü a i giudci 
col mezzo di qud fegno il quale hauea loro dato 
il capitana di un tanto male.lmpero1:he tunó ti di 
fcoltafii da quelJa feroce beíl:ia quando che uennc 
pcr'ba.ciam, ma amoreuolrnentc accofiafü quella 
bocea nella qua le punto di inganno fi ritrouaua a 
quella nclla qua) e era lo illgáno • O ~gnel1o di Dio 
innocente,che conucntione era fra te & que! tu 
Po?Che CORucnientia e tra il nofiro S 1 G N o & C i, .,.,. 
G 1 E s V e H R I s T o & Bclial ? Ma 
qu efl:o signor mio era un· effetto della tua bcni ani 
d che talmente operafsi che potcfsi mollifi~ar 
la durczza perfida d~ quel cu ore. Jmperoche gli 
raccordafli lJ uc.:cchta, & a11cora1.t tua antica ami 
citta quando gli dicefii. A mico a che fine foi tu uc 
nuto? VoleH:i aneo feri rgJi il cuore proponcn-
doli la horribilita del _fuo errore, quando dicelli. 

11 O Giuda 
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O Ciudatu tradifd col blcio il figliuol ·deH'huo 
mo? Fin quj diíle An[clmo. ~ello ifü:jfo fi 
puo dirc a coloro che riccuono indt·gnamcntCi: il 

Giuh che corpodi chrillo,cioeoGiuda,tu fei traditordi 
G nifichi Chrifro col bacio? Ma parlando moralmente Giu 
moraliné tla fignificail mondo,il (1uando ci da delle ricd1cz 
te. ~e fe~ondn che n0i dclideriamo, ailora ride,quan 

do ci da follazzi, & dditie, allora ci bacia,quando 
ci da honori ~Hora ci a~braccia, ma tutti l]Uefü fo 
no modi da ingannare>& di farci hcrcdi della mor 
te ctj:rna,fi come b0 ia diífe Job. Viuono in confola Iob.s1. 

( 

tionc,& follazzo, & in un puuco fe ne uanno allo 
infrrno. confideriti qui la gran mifcricordia,& bC! 
nignita del ~ignore, poi che uolle baciar il tr;idito 
J¡F,& parlarg li con dolcezza dí parolc, chi3mando 
lo a mico. O quáti fe ne ritrnoua hoggi i quali mo 
füano di effo· amici delSignore, & nientedimeno 
non fono? 11 Signare manifcfia a fuoi amici ogni 
cofa,cioe che dcbbino difprezz:u il mondo,domar 
la carne,& fupcrar le tcntationi del demonio. Ma 
put moli:i ritorn;indo indietro, & feguit5do le pro 
prie concupífcemic, hanno hcreditat · le pene <lel 
lo infcrno. Q.uami ancora fo ne troua hoggi i qu:i 
li par che füno tra di loro amici,ma fono fimdlatit 
& molto pcggiori che gli fcopcrti amici? Impero 
Ghe lo i ni m1c o fcopcrto,c mol to peggióre che n(> 
e un finto a mico. ~ llo perche ÍJ teme facilmen 
te fi fuggc,m · qttcíl:'altro allora ci ammazza quan 

n tradi do noi 11 m lo crcdiamo. J n qucílo tradimcnto di 
meneo ii .iuda fi comen cu ano trc coíe, le quali fomm<im~ 
G 1ud1 c_ó ~e rapporta';lano 4l)lorc :t chrifto, & molto aggra 
t _ctle ti .:> 10 uano il pece' to di _, mda. Ll prima che era fatto 
le ne ólma d 1 {i d r l d d' . d d. 
1 di i · a ttno e 1c era tao IH po o, a uno 1 llllCl o l 

1 
tu 

0 
• ci apoftoli i qu Ii erano fbti fe. lti a una rama di 

gnid,ondc{Cccond che i e mbr io) ilferuo 
tradi.il ig.ildifccpolo il fo m cíl:ro, l.l crcatu 
ra il foo ere tare. La fecóch 'quctl ch il 'ig. era 
t.radito col G.gno della pacc,&di ami itia,cio' c-:>l 
bacio,~ con ta 1to inganno.Ond mbrogio. có 
il patto dcll'amore tu fcriú i)con rofficio, & etfct 
t'o della carita fpargi il fangu , & con Io infhomé 
to della p ce d i 1 m rte. a tc:rza, che hebbe ardi 
mento hadar la bocea della parob di D io,có quc:l 
Li bocea tanto fporca 11 cui cu ore era gia di u cm to 
íbnzl di . atana{fo. (Onde Chrifoíl:omo dice.)Lo 
::ignello fu auuelenato d:il Lupo. ~i impmir pof 
íiamo ~re cofc.ll primo e quetlo che ci guardiamo 
tl1 .non diu nt~r ancor noi traditori di Chrifto,pcr 
che fc~ondo Origehc. Tutti g ll ingannarori della 
~1erid fingendo di amar la ucrid. uí.ino il fcgno 
del bacio.Similmente ttJtti gli herctici a imimíon 
di GiuJa diconoa Chriíl:o. Dio ti falui ma firo, 
Di piu fono akuni che tradifcono Chrifio, ora ne 
i profsimi,& ora in fe íl:efsi. Ne profsicrli, quando 
che flngor10 di amarlo,& al lo incontro mCJcchino 
contra di bro del male • Il qual tradimento alloL 

· í1 ->Ignore riceuc fopra di fe íl: ff . Secundo che 
lui iHc!fo diffe. ~el che fatc a uno de i mici mini 
mi,lo f.ttc a me. D1co Jncora che colui faluta Chri 
!to ínlieme con Giuda doppiamente il quak pcr 
mctte al fuo profsimo nn;1 rnC.i, & non l' otlcrua, 
oucro !'adula fraudulcntemrntc. Ailora l'huomo 

D r 
tradifce Id dio in fe flefl"o,quando che mofua di co 
nofcerlo, & dice con la bocea di conofcerlo, ma 
coi fatti Jo nega. Di piu quando che s'accofb alla 
communione con peccato mortale. 11 fccondo am 
madhamento fiaquefio, che ancor noi imparia 
mo :i fopportar paticntcmcnte le frodi de gli huo 
mini cattiui, ft come Chriíl:o foppono quellc Ji 
Giuda.11 terzo,che non hc;bbiamo in odio i nollri 
calunnbtori,ma aimitation di chriíl:o gli correg
giamo con ::iffetto tutto amoreuole. Mentre che il 
buono, & diuoto chriíl:iano mcditcd quelto arti 
colo, del bacio di Ciuda) potra allora con mol ta 
fede,& íinccrita di cuore baciar i piedi del croci 
fiífo,tenenJoli indcgno di baciargli la bocea poi 
chequdla tanto profuntuofamente hcbbe ardirné 
to di baciarla Ciuda,& fe per forte non haueífe in 
nanzi il crocifüfo baci Ja terra penfando a queíl:o 
iíl:eífo,o uero ad altra cofa pia íecondo che il Sig. 

{j ' ~ lo pirera. 
ORA TI O NE. 

OS ignor mio Giesu, il qllale fopporta/ii di effer 
bactato da Giuda. Dammi gratia cbe io mai ti tradi 
fea ne in me ftefJo, ne an,o nel mio proffimo, & {ern 
pre io abbracci i miei calunniatori & traditori COTI 

quel uero fraterno amore che fi conuiene. 
~eíh maligna, & doppia falutatione fatta :i 

chriHo,fu gia figura ta in loab,& A mafa.J<;>ab falu U falo 
tahdo Amala doppiame-nte lo chiamaua frare1lo, di G1ud1 

& Giuda falutando chriíl:o, con cattiuo animo ~on1 e f6-
chiamaua Chriíl:o MJeilro. Ioab rcncua il mento geu r~:~ 1 
di Amafa con Ja m~m defira come che lo uoleífc tdL01é o 

baciare,ma con la finiíha sfodrando il pugnak lo urcchio. 
.amm:izzo.Et Giuda dicendo Dio ti folui maeílro :. Rig.io 
mofiro quafi di pigliar con fa ddl:r:i mano il mcn 
to di chrifio,& con la finiíl:ra aHora cauo jJ pugnl 
le quando che fotto quel b cio lo tr:idiua. D1ci:i 
mo ancora, che & G1ud4 & giudci i quali rende 
uano malc per benc, furon gia figurari in Saul il 
qu. lc refe tanto iniquamcntc malc per bene al fuo 
genero Dauid. Impcrochc Dauid non folamente 
ammnzo lo inimico <li~aul, cioc Golia, ma gli 
rapporto anrn mol te uti lid,& allo incontro ~aul 
gh procur:iua la morte con molti traJ iment .• Non 
altrimenti f. nno i Giudei uerfo Iddio, poÍCÍJ che 
gia gli ammazzo l'impio Far onc il quale tanto gli 
anolcl aua,& fcmprc giouo loro in d1ucríc manie-
re,& cfsi ad ífo gli apparecchiano la mortc,& 11or 
tano l'armc p r ammazz.1rlo. Sono aneo lim1li a 
Caino, il quale fi dimofiro inuidiofo del Cuo fra Gc:oe.•· 
tello fenza alcuna occafione, & l'ammazzo q11an
tunque non glihaudfc pnnto nociuto. Caino con 
duíle con doki parolc il fuo fratello fu ora nel cam 
'po,& quiui lo ammazzo,& Giuda, faluto chriíl:o 
frateIIo,& padre noíl:ro con dolci parolc,& lo d1..t 
te in mano de i nemici accioche folfe occifo. la 
perche Pictro il qualc fi mofl:rau3 molto piu Í4 r
uorofo de gli altri, sfodrando l:i fpada & accol an 
dofi a un certo feruo dd Pótc6ce chiamato talco 
il!quale pi1't de gli· altri íi moíhaua nudo uerfo 
jl dementifsimo & onnipotenti1simo S 1 -

e N o ll G 1 E s V e H R 1 $ T o, 
gli tag1io l' orecchio dcfiro, ma h.1ucnd~ p ro 
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onirno di tagliargH il c:ipo,il che tutto fu per diui. 
nadifpenfationc,i! Si3nore fi uolco a quietar Pic
tro,& prohibirli d ,e non offenddfc i fuoi aduerfa 
rii,diccndo(fütorna il tuo coltdlo nel fuo luogo) 
uolcndodirnoi rarche allora non era ternpo~i di 
fc:ndcrli,ma di. hn1er paticntia, & non gli fi conue 
niua adoperar colrello materiafe quJft uuleífe di 
re.i • on uolcr ufo· in mi:i difefa lJ fp. da n:uurale 
perc!1e ~ perfone A poíl:oliclie non conu1cne. Do 
uc e da con liderare ( t<:condo e he dice Chrifoíl:oJ 
che quantunque chriflo hrnefsi prim..i comandato 
aPimo,& a gli altri Apoíl:oli, & dettoli ( feaku 
no ti percoteraio una m;¡fcella uoltali l'altra) tut 
t:rniJú:ra tanto inferuorito Pietro per le parole 
del Signo re dctte ncila cena, che diuenuto im
memorc di fo Pietro hauea folamente in animo di 
difender il fito m1eíl:ro. Da queíl:o che Chrifto 
prohibi di cífer difefo fi coniettura, & fi manifcfia 
quanto foífc: la fua prontezza nel u oler patire,onde 
pcrc1 comando che metteíle la fp,ada nella guaina, 
p r infegnarci la patiemia, & non la uendetta.La 
onde Rabano~ Fu conuenieme che !'autor della 
gratia infegnafie la patientia col foo eífcmpio, & 
piu toíl:o 3mmaefüaffe ilfuo popolo a pa'tir tribt1 
fat.ioni,che prouocargli a uendetta.Prohibifce dú 
que il Signare a cherici che non li difendano con 
armi,onde Ambrogio. Le mie armi fono le facri· 
me,& l' orationi, & fe uoglio far reli llenza altrimé 
ti non pofio.Ma quell:o precetto l' oíferuano poco 
hoggidi i prelati i quali infegnano a i Re a cnmb:it 
te1 c,douendo loro piu toíl:o infeg11ar a far peniten 
za.fottogiunfe poi il Signare ( Ciafcuoo che pren 
ded in mano la fpada) cioe ufera la fpada per pro 
pria autorit:i, & non con auto rita dd fuperiore il 
quale o glielo comandi, o glielo permetta, o ucro 
lo pigli ingiuíl:amcnte con animo di uendicarfi & 
non con animo di eífercitar la giuíl:itia ( m.)rra di 
fpad.Ycioe rifieífa uendetta fara tagione della fua 
dannatione,eífendo egli degno di effcr ammazza
to. C1afcheduno che procura offendcr iI fuo pro[ 
mo, G ammazza col proprio coltello, & cafca in 
quclia foífala qual cgli ifldfo hauera fatto. Segui 
ta il ~ig. (Ti penli tu forfe che non pofsi pn:gar 
mio Padre,& ottener da fua maeH:a piil di dodici 
legioni di angeli?)come fe haueífe detto.Io poffo 
fcampar dalle lor mani per :iltra uia fe fo uokfsi. 
non ho bifogno del aiuto di dodici A pofioli, poté 
du io fe uoldsi ha11erin mio fauore & aiuto dodi ... 
ci kgioni di Angeli.Potcndo iI Signor hauerdodi 
ci legioni di angeli in fua difefa, non u o lle, acci o 
che cfíendo cgli patiente s'adcmpiífero le fcrittu 
r -,le quali haueuano manifefrato che gii era con 
ucniemc il p<Ltire per nofir:i redcntione,perciochc 
quamunque fi fuífe potuto trouar altro modo da 
nfcattarci, ndfun pero fe ne trouo coli conuenien 
te. pcrcio non era ali ora luogo di difefa, madi pa 
ticnti:1.Ma non folamentelo trattenne da quel fat 
to con mi nace ie, malo confola ancora, diccndo 
(Non 11uoi tu che io beua c:¡ud calice che mi ha da 
to mio padrc?)l]Uafi diceffo. Se tu fci (mio, dcbbi 
conformar la tua uolonta con quella di Dio, & al 
trimcnti facendo farai Satanatfo , & non ha urai co 

gnitionc del le <:ofe di Dio. Secando 1a fenten21a di 
Chrifo.Raffomigliando il Sig.Ia fua marte a un ca 
Jice,ci mollra quauto la morte íia grata,&utile per 
Ja falutc de gli huomini. Hauendo il sig.detto cr,¡.e 
fic parole facendoli u en ir preífo quel íeruo,lo gua 
ri rattaccandoli in ut1 Cubito l'orecchio,ikhe pero 
fece,accioche s'adépilfe quel che gia hauca detto. 
Fa te ben e a coloro che ui fanno malc. Nel quaI at 
to ci fi manifdb a perta mente quanta grande '(ia 
lacarita, & picd di Chriíl:o, poi che fana il ÍtH> 
nimico il quale era ucnuto per prenderlo • Am
mae llro aneo i fuoi difcepoli & i fuoi perfecuto
ri nella u era fede,faccndoli conofcfrc che non e di 
fua nolonta che alcun patifca per amor fuo . Mo
firo aneo in queíl:o Ja fua uiru1,& potelH facendo 
ci cono{cere, che non e pigliato contra fua uolon 
ta,ma uolontariamente • Sopraquefro Beda diífe. 
Mai fi dimentico il ~ig. della foa pieta poi che non 
uuol comportar che i fooi nimici liano feriti. ~el 
Jj dan no la morte a un giufio, & Chrifto fana lefe 
rice de i fuoi perfecutori,uolendo con qudto mi 
fiicaméte ammacfüarci,chc ancora de lle ferite del · 
l'anima potcuano cffer fanati, fe loro fi uoleuano 
conuertirc. Allora fi riuolto ilsig.uerfofa turba., 
& non impatientemente, ml con malta pieta par 
landogli, & defidcrando di c:ommouerli a pfanto,, 
difie(Voi fete uenuti a prenderrni con fpade,& ba 
íl:oni,come che fufsi íl:ato un ladro ne) quali uolef 
fe dire. Voi hauete fatto qudlo fenza cagionc,& 
rendendo loro la ragione diífe ( ogni giorno) cioe 
del continuo,paciflcamente & fenza arme (fon ih 
to con elfo uoi infcgnandoui nel tempio) oue uoi 
hauete potefi:a, & mi poteuate prender fenz' arme 
(& pur non mi hauete prdo)alloranon mi hauete 
finto qíl:o,perche nó ho uoluto,ma ne aneo ad elfo 
potrefre,(e io non ue lo permettcfsi, & che io no11 · 
mi ddfe fpot:meamente neUc uofirc mani. Sopra 
queíl:o paffo Remigio dice. con quefre parole uol 
le infc:rirqndl:o il sig. E ufficio de i ladroni il nuo 
cerc,& nafconderli,maio non ho nociuto ad ak11 
oo,ma ho fanato molti,&femprc ho inftgnato nel 
la finagoga.Oue Hiero.Fu cofa fiolta cercar có ar 
mi>& oafioni di notte, colui il quale apertaméte ti 
daua nclle uofirc: mani, & cercarlo di notte come 
ch~ fi nafcon~~ffe,& con I; guida di un t~a~itore, 
poi chequot1d1anamentc mfegnaua nel tcptd. Ma 
pero(fecondo Chrifo.)non lo pigliarono nel tem
pio,perche haueano paura della turba, peri khe p 
cio il sig.ufd fuora delb citd, acciochc deffe loro 
rnaggior con.medita di prenderlo. Notafi in quc
fio luogo 1~ gran manfuetudinc del sig. poi che tá 
to dolceméte parlo coi fuol perfecutori,tanto dol 
cemente gli ri prcfe,il che percio fece,accioche raf 
frcna!fe fo.loro iniquita,&ooi inuit;iífc alla fuaimi 
tatione.Sotcogiunfc il sig. ( Ma qucfl:a e la uoftra 
hora)conccífaui perpigliarmi(& la potefia dique 
fic tenebrc)perche il diauolo principe delJe tcne
brc g!i ínciraua a far queíl:o, & queíl:a potcíH fu 
dar~ allc tcncbre, di affaltar chrifi:o, cioc al demo
nio,& a Giudei. Pero dunq; ui raun3te in{ieme di 

· notte,contra di me, perche la potefia uoílra di in 
furgere contra la luce l'hauete di notte . Onde fe

\ l ~ condo 
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tC·o.ndo (be diceTheofilo. Che haucndo il Signar Meditando l'huorno fpiritualrnente queíl:o ~mico • 
.,u fato tutti quei mezzi pofsibili ., & conucn.icnti pcr Jo, imaginafi d'dfcr chiufo & ferrato in un cam-
i quali i Gtudei doueano ,mJ.1míe,rfi a Ia.fc1ar ancl~r po, & circondato da molti foldati, & di 1.10n po
Chrífio-'.\ nc.mhauendoJoro:U.oluto Jafc1arlo, ullo- ter [campar Ja potenza de gli aduerfarij cioe de' de 
r.a fi lafcio prende.re. Et pero dice l'Euangeliita. monij fe non fi dJalia feruitu di Chrifio, Signcrr 
( adunque la corte) de' folaati { & il tribuno) íl .cottefifsimo, & coli con qua le he- gcfto .del cor. 

qualc era loro c.apo (&: i mmifin de'Giudei) s'ac- po-fi día tutto a1la feruit1I. di Chrifio gridando, & 
.coíl:arono a guifa di lupi aífaltan~o l'a~nello con . .dicendo · 
grandcimpet~.(&poferolemam..~facnleghe. (ad ORA TI O NE. 
doífo Gies.U) Saluaror, & Redent.o't.e, con gran- O Stgnor Giesu Chrifio, il quale.JPontanettmente 
clifsima sbcciataggine ( & lo prefero) permctt.en uolefii laftiarti pigliar da i giudei, dammi gratiiZ 
dolo egli Hcílo, imperoche allora fo pigliato, quá che ie{ottoponga alla feruitutua tutti i miei fenfi & 
do uollc ~ &. cofi. reft.o fuo prigionc. Secando che tutte le mie forze, acciochecon la bomd tuameriti 
dice Remigio • Mohe uoltc lo u olfero pi_gliare,ma .d' effer preferuato dlllla mor te etern4. ,fimen. 
maí potero no, anzi ne aneo .addfo ha urian potu.. 11 bacio, & la prefura di Chrifto furono figura
to, fe egli non haucfsi uol.uto. Imperoche ft co- te in loab il quale baci.ando Am:ifa, l' amrnazzo. 
me gia gli sbatte pcr terra con una [ola fernplice pa .Hauendo pigliato Ciest! Chrifro legarono qudle 
rola, (ofi ancora con una fola parola rhauria po- dolci mani firettamente, come fufle Hato un ladro 
tuti fcacciare o fargli ritorn:ir in nientc {e gli fuífe J1e, dal qualie piu tofio doueano ddiderar d'd fo r 
partlto .• Di qui manifdbmente fi conofce l'o.fiina friolti poi che cgli era quello che era ucnuco a fcio 
tione de· Giudei, poi che mai ft u ollero conuertfr gliere i legami <lelle nofire infirrnid de' peccati, 
uedcndo tanti fegni, ma piu tofio il .ttltto attribui ,della morte, & dell'inferno. Anzi erano i ~iudei 
uano .ad arte rnagica. ConGder.a qui Chriíl:iano, nel numero di coloro i quali poteuano dire con 

t .che fe e gran pen.t l'dfor pigli:ito pofcia che li per.. Dauit, o Signo re tu m'hai rotto i miei legami. Ec 
de la liberta fi della conditione, diuentandofi fer- .coche ci fi prdeni:aadeífo Giofeppe le gato, & u~n 
,UO' & frhiauo d'altrui (fecondo che di cono le leg .duto da' fratelli, & s~nfone kgato da D alida, cioc 
gi ciuili) ft aneo ft perde la liberta dcll'operare, <lalla Sinagog:i. Onde Anfclmo. Ecco clic la tur
nan p.otendo lo fchiauo far quel ~he uorrebbe, ha ua feguitando il traditore, & dando egli il bacio 
9uanto m~ggiormétc fu gran pcnJ a Chrifio l'ef- ,a Ciest\ fubito gli mettono le maní addoffo. Le .. 
for pre fo tanto uiolentcméte, dfendo egli Signor gano GiesLt foo ~ignore & fidngono quellc: dol
d~l ciclo, & della terr:i? Da queíla luogo ft caua 'ce,& delicate mani.Et che malc h;mca f tto? lo so 
un' arpm.acH:ramento, che fi come <...hrifio pera- certo che aJeífo tu ti muoui mtto in cópafsione,& 
mor noílro ú dcttc uolont.ariamente nelle mani de tutte le tue uifrere s'infiammano,rna permctti che 
qiudei, coti ancor noi debhiarno per amor fuo fot patifca,colui che patifcc per te. A che fine dd1d ri 
toporci tutri nofüi ft>nfi al fuo feruitio, in quefio tu la fpada? Perche ti fcorucci? Perche ti fdegni ? 
modo, cioe, che gli occhi {j guardjnodal lafciuo Se tu uorrai inlieme t·on Pietro ragliar l' orccchio 
ucdere' r orccchic dal nociuo udire' la lingua d~ a ciafcuno,fo uorrai ta gliar braccia' troncar piedi 
\ta ni r::igionamenti, le mani dalle mal e operationi, & ammazzare 'egli e fufficicntc a íanare, & l rifu 
i pie di dal uano camin:trc, & finalméte che ci guar fcitare.Fin qui Anfclmo. Ma e qui da faperc e he 
cliamo dal peccare. Et li come Chrifto fu ta1men- per tre cagioni fu kgato Chrifio. Prima accioche 
te in prigione de Giudei che nó poteua come huo non gli fuggiffe,irnperoche ha u ea detto loro Ciu 
mofar quel che uolcua, coli I'huomo debbe tal- da,che Jo l egaílero, & lo menatfcro c~1utamcnte. 
mente imprigionarli che non feguiti le concupiw Secondari;unemeper dar ind 'tio che dfo fuífc de
fcentie delia carne, & la foa fcnfuali ti la quale lo ti goo di morte, perciorhe era tale il cofiume 'de i 

· ra alla mor te. 11 cuore fi priui .delle nu1e cogitatio Giudei,di condur coli leg:n o innanzi il preftden 
ni, l'intell tto de' fcnfi crronei, & falfe domine, ~e colui che loro íi perfuaddfcro che fuffi degno 
b uolond da tutte 9uelle cofo che potdfero dfe <li morte. Terzo, per mi.ílcrio, & qulntunque fu[ 
Jontane dalla uolont:l di Dio. Onde l' A r.ofrolo. fcro di cío ignoranti, imperoche effendo uenuto 
Fa te fchiauo di Chrifl:o tutto l'intcllctto uofiro, Chrifio a fooglier queJli i quali era no leg;iti ne i 
doue per quclla parola tmto, li poífono imendere peccati,& aneo fi ritrouauano nel limbo, fu con
tutti i fenti & uirtu dell'anirne le .quali feruono al.. ueniente che fuffe Je gato, Chriílo uolle dkr pre 
l'int~lletto. Vn'altro documento ancora s'1mpara fo,& lega to a guifa di un fadro, pcrcioche Ada ... 
·~Ul j} qua}e e fimiJe a quefio, cio' che rhuomo dcb mo allora rubo quando piglio il pomo a Jui pro
be rnoJto µolentieri dfer prigione' & fchiauo di hibito eífendo uero che furto altro non e che pré 
Chrillo, accioche pofsi fcampar la murte eterna, der la roba di altri fenza licen2a. per il che tutta la 
lmp roche li come l'huomo il quale fi trou.anel pe generatione humana íl:aua & era tenuta legara 
rico lo ddla guerra, noJemjeri fi fa feruo, & fchiaP' dJ l demonio, 1a onde accioche clmíl:o poteffe fa 
uo di qu;ilc he gran Signare per non effer ammaz.. tisfar a uno tantp fallo, uolJe cff~r prefo a guifa di 
2:ito da qualche tiranno, coli noi, ritroua.ndod in ladro an~ora che fu{fe íncol'Jlprenlibilc, & uol e 
quefia guerra del mondo diamoci per ferui a Chri effcr legato, ancora che fuíle ucr.uro::i le g:r :J l~ 
fio il qua le non e Signort de' mor tima de'uiui, ac tri. Debbeli qui notare, che chrifio fig li u 1 di 
cioche da gli inimic1 nofhi non fiamo a mmazz:iti. Dio fu prefo a guifa di Iadrone con il 1a r ne B· r 
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raba,tra i ladroni fu crocifilfo, fo <immazzato da í 
ladroni, &pati peri 1adroni, pagando i debiti di 
.altri. Leggefi che il S 1 e N o R E iia ílato 
legltotreuolte. La pdma fubito chefu pigliato, 
&fu menato ad Anna. La feconda fil quando fú 
mcnato da Anna a Caifo.ffo. La terza qt1ando fu 
menato a Pilato. Jmpero he ( fccondo la fenten
tia di Beda)puo cffere,che hara lo leg~iffcro,& ha 
ralo fcioglieífero, Íecondo che lo e<Jlminauano, 
& lo conduc.euano di luogo a lu.ogo. Pofsi anear 
direche fo legaco laLJuarta uolta,quando fo lega
to 3'.lla colon na, allora che ll!) flagdlarono,del che 
quanttmque lo Euangelio non ne faccia mentio 
ne, diciamo ancora che fú legato in croce quan 

1 Amm:Je - do ui fu inchim1 aw. Da qucU:o articolo fo ne ca
Hr:ir.1enti u:mo molti .ammaeíl:rarnenti falutiferi. JI primo 
che fidc;¡: e queíl:o) del qual gia di fopra fu fatto mentione, 
uano a 1 . , 1 ·rr r · · ¡ . d .. 11. • 

1 amen~ c10c,,pc 1e potene 1c10rre l egam1 e 1 no un pee ca 

1 

ti~t xpo. ti,deli:hc debhiamo eífer grati, & guardarci mol~ 
to bene di lafciarci piu legare, imperoche allora. 
íiamo legati,ogni uolta che pecchiarno mortalmé 
te. Imparafi fecondariamente che pcrcio chriH:o 
uolle effer legato,accioche legaffe noi col uincolo 
della carita, per ilche debbi~mo affa.ticarci di tal 
mente lafciarci legar dalla fua carita , accioche 
non cofi facilmente pofs~ámo eífcr da lui fciolti, 
imperoche la <.arid.e uno .uincofo con il qualela 
anima ft leg·a con Dio. Il terzo ~mmae~tramento 
e qudl:o che noi leghiamo tutti i noíl:ri mcmbri, 
& principalmente la lingua, con le fu ni de i fuoi 
precetti,accioche mai óperino cofa che contraria 
Jia a precctti di Dio, & della '.<fiuina uolonta, & 
che mai operiamoo diciamocofa con la quale?f 
fendcr fi p0fsi Iddio, ·o uero il profsimo.11 quar 
to e quefio,che Gamo lega ti in Ge.me con i legami 
cella carita tale he ci affatichianio farci partccipi 
l'un l':1ltro della gratia di Dio, in quel moda che 
l' A pofiolo diceua, & affermaua hauer tutti i fuoi 
profsimi fecole..gati, &:delic.leraµa che tutti potef 
fcro eífercompagni dellafoaalJegrezza. Jl quinto 
e queíl:o che defidcrando noi feguitar chriíl:o ci 
debbjamolegar con illegame deli'obedientia,per 
amor foo., tal che non ci pofsiamo leuar dallafua 

· obedienti3 coG facilmente, a finc<:heeílendo noi 
· cofi infierne con Ifaac legati,&poíl:i nell' al tare pof 
fiamo eífer otferti in u ero holocaufto,al padre e ter 
no. el'huomo fi uuol raffomigliar al ignorein 
qucíl:o articolo , penfi tra {e fidfo che il Signar fo 
lega to peri fu pi pcccati,& .acciochc c1a quelli f cio 

. giier lo p_oteflc,accioche c_i legaífe con i Icgami dd 
l~ Cfll"it;i, qnde potra in ncompcnfo di tanto bene 
licio dcdicarG a Dio col bu cm propolito , & con 

.Ja promifsione. Ma fe per forte fara legato in qual 
che religione~o in qual {j uoglia altro modo, defi 
dcri di cffer aiutato da Dio, a poter mandar ad cf 
fetto una limil prornifsione. 

O R ~ T 1 O NE. 
O Gitsu,il qua le uoltfli effer le'l,ato dalle tn4ni de 

g~1 iniqui,fciogli) ti prego, i legami de inoflri pece~ 
u, & talmente leg aci con le f uní de i tuoi precettt, 
cbe le membra del mio corpo,o le forze dell'anima 

miagiamaifcioglierfi poffeno afar cofa che ti fia 
.comraritt,. 
Eflendo flato prefo,& legato il Signare, fpauentfí 
~ofi di cio i difccpoli >tutti fi foggirono,& lafcia 
.ron o che il fuo macfiro a guifa di ladro ne folfe me 
nato alla rnone,onde ú uien a ueri6car quáto gli 
haucua pronofücato il~ignore che cífcndo prefo 
il pafio re uanno dif períc le pecon:, & cífcndo pre 
foil m:ieíl:rofuggono i d1fcepoli. Onde Bcda. Si 
.adernpi.allora que! che diífc il Signorc, cioc che 
.tutti i difcepoli íi farebbono fcandalizati di Juj, & 
farebbonofuggiti.Difie aneo Hieronimo. Allora 
fi adempi il detto del Salmo. Hai di feo Hato da me 
l' amicó, & il profsimo , & aneo i mici conofccn_ti. 
Ma( come diffc heofilo) percio pcnndfe il Sig. 
~he caddfcro, .accioche nou fi confidafü:ro in fo 
ficfsi. Onde Rcrnigio d~e. Dimoftrafi in t¡ucHo 
fatco la fragilid de i diícepo1i,imperochc coloro, 
i quali per il caldo della fede haueuan promdfo 
.di morir feco,fuggono poi pcr timore,kordatifi 
del tutto dc:lla fua promifsione. ~efro ifreíf o ue 
oiamo auuenirc in quelli i quali promcttono di 
faraífai pcr amor del ignore, ma poi alla fine 
nulla fanno di quanto promifc ro,ma quefii tali n6 
pero fi debbono difpcrarc, ma infierne con gli 
Apoíl:oli ritrouar in pcnitcnza • Sopra qucHo 
luogo fcriucndo Rabano dice. ~i come Piccro il 
qua] e ricupcro la foa colpa con la penitentia mifti. 
camentc ci rapprcfcnta coloro i quali dfcndo al 
quanto uenuti meno ncl martirio fi ricuper:rno 
poi con la pcnitcntia , cofi all'incontro gli altd di
fcepoli 1 quali fuggirono infcgnano a coloro che 
non fi fcntono forti al martirio, di piu tofio na
fcondcrfi che ef porG al perico lo. Ma perche cagio 
ne non prefero g1i A poíl:oli? i rifpondc, che al
tro non gli tcnn~,' ~( ~onfcr~o fe non la uirt~ ~i 
Dio, laquale g1apermnanz1 hauea:inco f: mca
{care in terra i Giudei. Allorl tutti i diícepoli pee .. 
carono, & mancarono di fcdc in qu i trc giorn,i, 
& íola Maria refic ucrarnente t dele, & in lei fi 
conferuo la fede della chícfa , in memoria della cui 
fede, qu:m<lo fi dice matutino fi fpcngono a poco 
a poco , & a una , a una le candelc, rimanendoue
ne una fofa. Per fegno dcll'abandono che focero 
g li A poftoli G fpogliano gh altari di tutti gli orna. 
roenti, impcroche hnfio ucro altare da loro fu 
abando nato. Cantaíi ancora in quci tre giorni l' of 
firio ad alta u o ce, per il che ft uuol inferire chcle 
profetie le quali profetauano Chriíl:o ~ono adec_n .. 
pite. Sirnilrnente l'hore del giorno fi d1cono qu1~
tamente, perche allora gli f\ pbftoli non haueano 
ardimento di predicare, anzi ne aneo le cam~ne 
fi fuonano, perche in qucl tempo ccfso il fuono 
el ella predicatione. Verfo il monte Sion nel baífo 
d~lla uallc di Iofafat ui fono ancora le caucrne, pue 
ftetteronafcoíti.gli Apofioli ncl tcmpocldlapaf
fione di C..hrifio, quaodo l'abb:rndonarono ( ma 
un ccrto giouanc frgnitaua Giesu udtito d'una ue 
fl:e di lino) l:i qualc fignific9'lla la fua innoce'.ltia 
( fopra lanuda carn~ ) H ~1c non hauea altra ue
fre addoífo, che quella, & quefl:o fi chiamaua Gio 
uanni. Onde Bcda. Non e inconucnien~e :ilcuno. 

;i dir 
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a '1ir che quefro giouane fia fiato Ciouanni, del 
che la coniettura puo dfer qudla, che piu de gli 
01tri uiífe in qudl:o mondo dopo Chrillo. Cofrui 
dfcndo fiato prefo da Giudci lakiando Ja uefia 
fcampo, & fugg.i dalle lor maní nudo, pofcia che 
.abborriua. Nó íolamente la lor compagnia,ma an 
cole opere non fuggi gia dal ~ignore perche fem
prel,amo con tutto il cuore. Non pofsiamo dire 
che in 1 ui fi a fiara la carita perfetta la qua Je fcaccia 
fu ora il ti more, ma impero fi afferma che molto 
piu amaua il ~ignore che glí altri nó faceuano poi 
che piu de gli altri lo feguito. Ma fecondo rauto
rid di Beda. ~ignifica Ciouannt per quefl:o fuo at 
to tutti 9uelli i quali renumiano tutte le cofe di que 
fl:o mondo pcr p-0ter eífcr piu fiéuri da gli affalti 
del demonio. Anzi hanno delibcrato piu tofio fer 
uir Chriflo nudi , che par.ciríi da Dio. Imitano in 
queíl:o aneo l'innoccntc Ciofrppe iJ quale lafcfan
do b cappa fuggi dalle mani della meretrice defidc 
rando , & eleggendo piu tollo feruir Chrill:o nu .. 
do, che alla mcretrice ueHito. Non altrimenti fe
ce Paolo primo bcrcmita, il quale uedendo che 

( alcuni non fiauano forti ne tormenti, fe ne fuggl 
ncl dcferto. Ancor tu fa il fimilc, uattene nudo al 
lo ficndardo della croce, piu toíl:o che feruir al 
tnondo ucfüto di delitie; le quali ti impedifchino 
a feguitarlo. La 'JndeGirolamo. Colui il quale 
uuol fuggir le mani de gli iniqui, Jafd con i•animo 
le cofc del mondo, & fe ne ncnga a Chriíl:o . Ma 
Giouanni ripigliando la udl:a, fe ne ritorno, & di 
nuouo fi mifo a fe guitar Chriílo. Fu aneo focil co 
fa che elfendo di nottc fi mettefTe infierne con gli 
;iltri che mcnauano Giest'r da., quali non fuífe cono 
fciuto, & riand~i ífe fin ncll'atrio del pontefice oue 
poi era conofciuto. Giouanni anda u a uefüro con 
una femplice uefie, & uile, ma hoggi di diíl:endia 
mole uefümenta fopra le pertiche, le tenfomo pie 
gatc nelle calfe,ne habbiamo tan te che bifogna a- ,. 
doperar carri , pcr portarle di luogo a luogo, & 
aneo hauendole addoífo uogliamo che uno ci por 

Ammae .. ti la coda, Da queHo paífo della foga de' difcepo
firaméti , li , fe ne cauano quattro ammacfiramenti. Il pri
che G 

1
c:a

1
- mo e qucfro, che noi d guardiamo di non fuggir 

uano t e - . C l . fi d Ch . ª ·¡ Ja f'1ga de ancor not. o ~t ueramcnte ugge a n." u 1 

¡ difcepo- t]Ualc m offq da ttmor humano, da quakhe dtabo-
li. .lica tentatione, o qual G uoglia altracaufa lafria la 

~iu'fiitia ~ ~ 1~ uerit~, pofcia che Chriilo e &iufii
tia &. uenta. Ma umuerfalmente parlando c1afche 
duna uuha che l'huomo pecca mortalmente fug
ge da Dio •. U fecondo e qu~~~ '~che ~e noi aJcuna 
u olea mofsi da qualche fragiltta f 1 pamamo ¡> qual
chc fpatio cli tempo da Chríílo, non ci de?biamo 
di(perare, ma infierne con gli A pofioli far peni
ten~a • 11 terzó' che ( fi come aneo e fiato detto di 
fopra un'altra uolta) irnparano quegli che non fi 
ft ntono gagliardi a poter tollerar i tormcnti, & i 
fopplitij, che infierne con gli Apolloli fuggano. 
pm tolto che negar Chriíl:~ ne tormcnti. 11 quar
to documento e queUo, che fe alcuna uolta occor 
radie i nofiri amici per 9ualche fpatio di tempo 
fi abandonino nelle nottre aJuerfid,& tribolatio
ni, che lo fopportiamo animofamente, ricordan-

doci che aneo gli Apolloli ahandonarono Chri .. 
fto. Chi fa memoria di quello artkolo, penfi mol 
to bene quanto fi fia drfcofl:ato da Dio peccando , 
& dfamini molto be ne quel detto del falmo. Im
peroche coloro i qi.Jali fi difcoíl:ano da te morran
no, & hai defirutto tutti quelli che ti abandona
no. Ma a me torna ben e ad accofiarmi a Dio &c. 
Et facci oratione in quefio·modo 

ORA T l O NE. 
O Giesu il quale permette/li che tutti i tuoi difce

poli t' abandonaífero , raccogli, & riceui quefio tuo 
feruofugiti110, & timlo talmente c.on la Nirtu dellt1 
<Jnnipo~eniza, accio,·h.e giar!Uli po!Ji difcoflarft dail" 
110/io11ui tua • vtmen • 

Confidera adcílo diligentemente Chrifiiano, 
& uedi un poco come loppo rto il noll:ro Signor 
Giesu Chriíl:o d' cffer prefo, lcg3to, abando'"nato 
da i difcepoli, & condono al ft1pplicio della morte 
a guif.i di mal fattore, & come foífe impotente a . 
difenderíi • Con quanto gridore penfi tu che gli 
metteífero Je mani addoffo, con quama crudelta 
lo ligaífero, quanto feueramente lo firenge!fero 
& con quama poca riuercntia lo tiraffero? Confi
dera ancora il dolor che egli ha per ueder j difcepo 
li chefoggono,& l'abbandonano, & qual & quan 
to íia flato il dolare de i difcepoli quando furono 
-collretti ad aban<lonulo. O quamo sforzaramen .. 
te ft partiuano, o quanto fagrimabiJmente, o che 
uoci, o che fofpiri gettauano i qua}i fi Íentiuano fin 
in cielo, anzi ueramente come orfaneHi fe ne parti 
uano. Ci polsiamo imaginare che fuggcndo pocc
uano o doucuaao dirquefie parole. O MJeftro a .. 
moreuole, odolce Padre, o benigno Signore, co 
mee egli pofsibile che noi d fepariamo da te? 
Et doue andremo 001 fénza te? O quan te uolte ci 
penliamo DQi che fi doueano uoltar indietro uedé· 
.do il fuo Signor checofi crudel.n ente era condot .. 
to a morte? O quantc uolte cre<liamo noi che fido 
ueano gettar in terra gridando fin al cielo? Ma al .. 
lora tamo piu s'accrefceua in loro il dolore, quan 
do uedeuano che il fuo Sjgnor, & .\1aefh o era coli 
uilmente tira to, che quei c:mi cofi f erocemente lo 
mordeuano, & egli all'incontro a guifa d'agncllo 
innocentifsimo non faceua refiftenza alcuna. O 
che dardo acuto doucua allora penetrar i cuori de 
difcepolí,quando che uedeuano il fuo dolce Mac· 
firo dfer menato alla mortc .1 guffa di malfottore. 
Poi che e cofa chiara che aneo Giuda pcnfando poi 
a tanto errore che ha u ea ÍJtto uolle & cldfe piu to 
fio morire, che uiuerc. Puoi aneo penfare che fe 
la fua fantifsima madre ci ft fuffe trouatl quando 
fu pigliato qucl che hauerebbe fatto. O C\ignora 
mia, & quanto ti fara amaro il giorno di domani, 
<JU<ido uedrai un tal & tanto fpmacolo ? O Signor 
mio Ci su & chi mai li potra contener dJlie Iagri .. 
me penfando a yudl:e tue pafsioni? Confidcra a-... 
dunque in che maniera douca cffer cQndotto quel 
agnello immaculato dal torrente a Gierufalemme, 
con che impeto, & con che íl:ratio, hauendogli lo 
ro legate le mani, pollo al eolio una catena ( h co
me dicono :ilcuni) c0l capo fcoperto & chinato lo 
COiiduceuano,.anzi COI\ tanta prefie.ua che non po 

tcy..-
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·teua kguitargli dfendo coli legato. O con quan-· 
ta uiolcntia lo fpingeuano mcmrc faghu fu la ual .. 
le di Iofafat per andar al monte oliueto , & giun .. 
gner poi in Gierufalemme, o con quante fa tí che, 
& pafsioni paíso il torrente di Ccdron, acci che {i 
~elcmpHfc quel che hluea detto Dauid. Bcucd <lel 
torrente mentre che caminera per qudl:a .fhada. 
Finalmente perfeuerandc Joro in qucHo impeto 
cornee he h~udfcro nelle mani un gr;in lac.lronc lo 
conduífcro tn Cicrufalcmmc facen<lolo cntnll' p r 
le porti d'oro pcr le qua1i gia la domcnica innanzi 
era en trato con tanto ti ion fo, le quali porte al pre 
fentc fono chiufe ( & lo conduífcro) co6 Icgato, 
& come a guifa che foífe íl:ato un malfattorc (ad 
Anna) per molte cJgioni lo conduílcro primiera .. 

l~ c:rgio· mente ad Anna. La prima e queíl:a, perche b ca· 
ni ~~r le fa d'Anna gli era piu commoda, perciochc doucn 
qu~d1utre~ Jo loro paífar dinanzi la fua cafa per anda-r a gli al-

1 ~: pri~i tri giu dici gli pareua fargli grande ingiuria 1e fuf
ad Anna; . fcro paífüi itunzi fenza fargli motto • Ouero dicia 

rno che pero and.irono quiui acciochc non nafcdfe 
fo ríe qualche íl:rcpito nella citta • O u ero, fecrro 
quefio i miniíl:ri per comancfamento <ii Caifaífo, 
il quale uolle forfe honorar in qudl:o modo A-nna, 
accioche (per diuin giuditio) ii come crJno affi .. 
ne per plrcntcb fofforo aneo compagni del pecca
to. Di piu percio lo conduílcro prima ad Anna , 
perciochc df!.!ndo Anna piu uecchio eífendo da 
lui condennato ddfe apparenzl che il foo giuditio 
uon era cattiuo fententiandolo, fo Anna piu uec
chio di lui l'haudlc prima fementiato. Di pit\,per 
che quefh due a uicenda comperJuano il faccrdo
tio da'Gentili fuccedendoli l'un l'altro nel f.icerdo 
tio, & pontificato, & pero ft fpartiuano tra di loro 
J' utile che fe ne cauaua pero lo fcce Caifaífo prima 
prefentar a Anna come compagno in giüditio, & 
come a perfona alta quale appartencua giudicare • 
Per il che ne fucceddTe poi che fe cgli l'haudfc con 
Clan nato, doucffo eífermolto meno incolpato. l:t 
quJntum1ue queíl:i faccrdoti non haueffero il giu .. 
ditio del fangue, cioe non poteífero Íententiar a 
morre, poteuano pero effaminare fecondo il cofiu 
me hebreo, & fattal'cffamina lo m,aqdauano al pl'e 
fifl:entc de· gent.ili. ~econdo che comandaua gia Ja 
leggc un f.1cerdote folo e.ffercitaua l'officio dd pó 
tificato tntto'l tempo della u ita fua al qualc fucce
dcua poi il figliuolo, accio íi poteífe ordir la gene
r tione de'facc:rdoti. Ma crefccndo l'ambitionc, 
& l'inuidia dc'principi non fola~entc s·cra u~nuto 
a t:ilc che'l fi gliuolo non focccdeua al padre, ma 
non duraua piu ch'un anno il pontificato, & que
Ho ti compr.iua da Roma ni. La onde quefl:i due 

nna , & Caifo{fo erano principi de' .iccrdoti meo 
rache non fuffew della fbrpe di lcui, & a uicenda 
r efi~rcitauano ' comprandolo loro ogni anno dl 
He_r?d~, pero quando pad il Signare eral'anno di 
C:lt bílo, pero dice l' l:uangclifl:a ( era pontefice 
dt quc:Iranno) cioc hauea l'aminiíl:rationc di quel
l'anno, ancora foífero comp:igni nel poíledcrlo. 

~m.e adunque da marauigliarú fe da {i iniqui pon 
tctic1 ne procede opera tanto nefanda. Imperoche 
fuol f peífe uolte accafcare che chi pofsiede una de:.. 

gnita per auaritia, & per ambitionc gii e couferua 
ta per ingitJfiitia, & hauédo hauuto kclerato prin 
<ipio ha ancora fine molto piu fe lerato. Si uc<le 
apertarncnte che il focerdotio della fin~gog:t man
co pet h loro ambitionc, la onde ft debbc molto 
ben guardar la chiefa che il fimile non accafchi a 
lei. Jmorno a quefio :irticolo d'dfer Chrifio con
dotto & menato in diuerLi luoghi. E cofa degnl 
di confidcratione che noue uolte iu hoggi mcnato 
a torno il ignore, & in nu_oue luoghi . La prima <;?hrilt<> 
fu quando che fu menato a Ann1. L:i feconda da quarc uol 

A e ·e 1r L d e .f d'. ) l re fu con~ nna a atrano. a tcrz.1 :i _a1 auo a 1 1 Jto • La dotrc. in 

quarta da Pila to a Hcro Je. La quinta da Hcrodc diuerLiluo 
ei Pilato. La ldb ncl pretorio di Pila to. La fettima ghi · 
qu:rndo P1lato lo meno fu . r deJ pretorio corona-
to di fi inc & ucflito di porpom. L'ottaua quan-
do lo meno ouc fcdcua in tribunal e. La nona,quá . 
do lo tnenarono alla era ce, oue fi debbc con lide-
rar che fcmprc pati pene atrocif)it'nc li come ti puó 
uedcre a chi bcne le confidercra. ~cíl:e no u e gi-
tc, r Jpprefc ntano i Chrifii:mi quando che il V cner 
di fanto uilitano fin a hora d1 nona nouc <.·hiefe, uo a 
knd loro inforirc che in qucílo giorno fu il ~igno 
re mcnato in noue Juoghi. f.tinucro mcriramcn-
te uiíitano hoggi i f; dc:li le chiefcdc'fanti, pcrcio 
che in tal giorno d bbono eífcr moJto pin libcraJi, 
cílendo u ero che hoggi foro no Iibcrnti dalla caree: 
re dcll'infcrno, & condoui in parad1fo. Non ~ltri 
mentí fanno gli huomini di qucfto mondo, impe 
roche fogliono molto cel br ar qucl giorno ncl 
qu le furono hbcr.:iti d:illa carccrc, & p'.:)íl:i in líber 
t.i, & mofharfi fplcndidi ncl do1urc. Ucbbcli no 
tar ,he eífondo mcnato il ignore in qucfü luoghi 
óccorfero ale une circonfbmic dcgnc di dfor con
fidcratc. Imperoche fu COl aotto con uiolcntia, 
perche ucnncro le rnrbe a mano armata con ucrgo 
gna, perche era mcn • .to lcgato a guifa di malfat-
torc, fo con dolore, pcrciochc quantunque andaf 
fe cgti uolcnticri con cífo loro lo tirauano pero có 
la func, lo fpingcuano, l'urtauano, & lo percuo-
t' u ano tal che potcua di r qt}el che e fcritto. Da tut 
te le bandc io mi fcnto angulliato. Da quefio arti 
colo fe ne cauano quattro ammaeíl:ramenti . 11 pri 
rno e qnefio che i fcdeli ncl V cnerd1 fanto dcbbo-
n uiíicar nouc chic[c,G come che noue uolte Gie 
su Chriíl:o fu mcnato. ella prima conliderar 
quel che pad in cnfa di Anna. Nclla fecond.1 qud 
che in cafadi Caifa{fo. Nella terza qucl che ncl co-
fpctto di Pilato. Ec cofi dcll'altre fj come di íopra 
habbiamo detto. n fP.condo ammacfhamento e 
qudl:o che fe pcr fortc fufsimo ~mcor noi menati 
alla pena fupportiamo il tutto con paticnria,pcr a .• 
mor Ji colui il quale pcr amor nvH:ro e íbto con~· 
dotto a morte a guifa di agnello fenza parlare .• _ ll 
te:rzo ch'c fi ben debbiamo lafciJrd condurre alma 
le della pena, non pero ci debbi.imolafciar condur 
re al mal della colpa, anz[ a qucfio giam:ii debbo 
úconfentire,anzi di ro di piu,che fe non uorremo, 
mai ci pótremo eífer condmti, onde fi ben alcuna 
uolra Gamo condotti alla tentati0ne, cioe fiame 
tentati pofsiamo far pero di non acconfentir alla 
tentatione. u quarto e queíl:o che fi lafciamo con-

dur 

" 
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tlur facilmente perla uia della git1fiitia, fi come fa 
cilmcnte íi lafcio condurre :illa pafsione, anzi ui 
anct'au<! uolcnticri fenza punto rifpondere, ne far 
alcuna rclifü:ntia. Per raífomigliarft a quefto arti
colo potra l'huomo pcnfare quanto uergognofa
mente fu condotto Chriíl:o a guiCa di ladro ne, & 
potraanco mentalmente uilitar noue chiefc fi co
me che fara la fu:i diuotione. Deliberifi aneo di la 
fciaríl menar ouunque bifogncra per far buone o~ 
pere, & per adcmpir l~ uolond dcll'alt~fsim~ Id~ 
dio, &~faccFido quefio propofito facc1 orat1one 

templatiua. Imperochc e guida ta come minore dal 
la maggiore • ~forzati ancor tu o Chriíl:iano, fe. 
guitar Chriíl:o fin in cafa del principc accíoche ue
dcr.poÍ!IÍ tutto qucllo che quiui fu fiitto. L'atrfo al 
tro non uuol dir fe non qucJla corte; la quale le ca 
{e grandi o palazzi h:rnno tra la prima , & fecond:i 
porta • ~i ihm:mo i miniílri a fcaldarfi al fuoco, 
·tra i quali era aneo Pietro, & fi fcald:iua. Dentro 
ui erano i principi de i facerdoti, gli frribi, & i uec 

in qucHo modo. 

O R A T 1 O NE. 

o Giesu, il qual tanto :sergognofamente uolefli 
effer da gli i1~iqu1 mena to da un luogo ~un' altro, dam 
mi uirtu che in modo alcuno pofji ejjer mdotto nel pee 
cato, ne dal demenio , ne da altro /pirito maligno, 
ma dal tuo fpirito fia condotto a e[[equir la tua fan
iiffima uolontd. · 

chi i quali faceuano configlio fopra Chrifio,ilqu:i 
le fiaua nel mezzo loro come un'agnello tra lupi. 
ln qucíl:a caía comincio Pietro a neg:ir ChrHlo, & 

, in cafa (1i Caifaífo ftn1,ma per non raccontarle fpar 
titamente fi porranno piu di fotto tutte infierne. 
Perla qual cofa mentre 11 Signo re íH in qucfto coa 
flitto, ancor tu con gran compafsione ripofoti, & 
piangcndo addormemati un poco, fe pur potrai 

' 
M:iSimon Pietro, & quell'altro difcepolo fegui 

tauano Giesu) cioc Giouanni, ma da lantano per 
che dubit:mano. Et quantunque qucfti ancora infie 
me con gli altri foggiffero, mo(., i pero poi da di
uotionc {i mi(ero a feguitarlo. ~Il che pero fecero, 
perche crano piu fe.ru?rofi de gli altri, &. con m:ig 
oior ancor:i era no rnheme arcompagnatt. Mache 
Giouanni & Pictro feguitino ChriHo che ua alla 
p:.ifSionc li 

0
1 !nea che la c~1icfa ft de Centili, li an

eo de Giudc1 douca fcgmtar Chriíl:o nella pafsio
ne, ma da lomano, perche non doueano patir tan 
to guante p:id Chrifto, cífcndo ucro qucl che dice 
i1 Profeta in foa pcrfoua. Non e dvlor al mondo il 
'qt JI ragouagliu li pobi al mio . Mifiicamcnte que 
fii <luc dffccpoli fignificano duc uite Iequ21i imita
n o Chrifio, cioc l'attiua, & la contemp1atiu~, Pie 
tro lignifica l' attiua, & Ciouanni la contemplati .. 
ua, l'attiua feguüa Chriílo operando, & la con .. 
templatiua conofcendo, & contemplando. Et per 
che Cio.uanni era amico del Ponte fice entro aneo 
~Ji nell' Jtrio con G iesu, iJ che gli fu permeífo pcr 

C:ioioni la conofccnza che quiui in caía hauea. Le cagioni 
per l~ qua 11er lt: quali potcua eífer conofciuto dal ponteficc 
h.Giouan Giouanni poten;ino dfer queíl:e.Prima perche per 
m e_r_l co· aucmura era íl:ato mandJto da fuo padre a portar 

1 ~o;c~ucote del pcfce, dfcndo cgli figliuol el' un pefcatorc, oue 
fi~c. on ro perche qualche fuo plrentc fbua in cafa de) pon 

te fice a fernire, oucro fe con do~ che dicono alcuni 
, perche cr J della fiirpe di Dall id , la cui gencllogia 
molto ben conofceu:mo i faccrdoti (pJrlo Giouan 
ni al1a portinaia, ~ fece entrar Pietro) il quale fe 
ne Ha u a fuori della porta quJ íi come pre fago della 
ncgatione che doucJ fare. La onde e fcritto nd fal 
mo. Coloro, che mi uedcuanomi uenneroapprd 
fo: Miilícamente parlando, pero Ciou1nni entro 
con Giesú, & non Pietro, perche }3 uita contem
platiu.i e moho piu famigli:ir di Chriíl:o che l'atti .. 
u:t, ma Pictro íl:au1 fuera di caC1, perche b uita at 
tiuJ fi occup~ua imorno le cofe efieriori, & efrrin 
feche. Per qudlo atto che fecc Giou:mni a Pietro 
di hauc:rlo rnrro<lotto in c.1C1 s'impara, che la uita 
attiu:i e condotta a Chrifro per mczzo della con-: 

dormire. , 

ORA TI O NE. 

Signor Giesu Chriflo che fudafli fttngue nell'1ng1 
nia, dammi che io fu di con teca nelle tribolationi di 
quefta pellegrin11tione, ttcciocbe io non marcifca in 
otiofa requie, ch'io mi pafta infudor del uolto mio di 
te ui140 pane, & il balf amo del tuo fanguigno fudor~ 
(am me infermo , & lauato mi rappref en ti atla cde
fle corte • Et tu che permette/li d'e [ser dato dal bacio 
di Ciuda ne lle mani de gli empi, & di e/fer condot 
to legato ad ..Anna, & Leuafii da noi i legami dell'e
terna morte, non permettere cb'io /ia dato nelle mJ.. 
ni de crndel1 , & rompí i legami detla mia cattiua co 
fcientia, acciocb'io canti ficuramente. Tu bai rot .. 
to i miei legami ti facrificbcro l'oPi4 detia laude. 
.A.mcn. 

DE 
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ne del Signore. Cap. L x. 

Ella hora del matutino tu ti deíl:crai dal fon 
no picno di lacrime & di dolore, & qucJlo 
che penfaíl:i dopo compicta lo pcnferai an 

co allorl,& nello fpirito tuo uedrai in che modo il 
tuo ~ignore fi cde tra fuoi nemid ,difprezzato & di 
5honorato, & abbandonato da fuoi difcepoli & a
mici, & accompagmr:o da tanti cattiui huomini. 

,icsu adunque fiando lega to dinanzi ad Anna~pon 
tefice ( dom:rndo )il pomefice aíl:urameme Giesu 
(de difccpo: Hirni•) pcrauenrnra done foffero, & 
perche conto gli haucul rJccolti infieme,pcr ucde 
re fe poteuJ corlo in parolc, onde potdfo di re che 
gli haueífE! fedutti ( & della fua domina) non pera
mor di conofcer Ja uerid, ma per ueder !e poteua 
trouar i cio falftta,o calunnia, o altro delitto cótra 
la legge,& coli haudfe occafionc di poterlo accu~ 
{are & dJre :il prcfidente Romano accioche lo con 
dannaífe. Pcrcioche i giudei opponcu:mo a Chri
fio duc cofe,cioe la fa]fa domina & nuoua,& la fe ... 
duttione de gli huomini, & pero il ponteflcc l'efa-. 
1nina dell'una cofa & dell'altra, cioe s'erafeduttor 
<le gli huomini, & dottor di falfa dottrina. Et pri-
ma de fuoi difcepoJi i quali pareua che haucífe fe_ 
Jotti • Seconda della foa domina quaft notando 
che lia falfa. Si dice che Anna era ponreficc, non 
quanto all'atro,ma perche era frato inanzi, & doue 
ua cílereanco d..ipoi. Ma Ciesu tacque al tutto quá 
to a difcepoli, perche allora non pote dir nulla di 
buono di loro poi che s,erano fugg_!ti. D.andoci e( 
fcmpio che non debbiamo dir male d'altri,ne mani 
fcfi:ar l'altrui peccato.Ma rifpofe della fua dottrina 
mofhando ch' era nó cattiua ne fofpetta ma buona 
& fana.11 che dichiaradal luogo,& dal tefümonio 
de gli auditori diccdo (io bo fauclbto alla fcoperta 
ucl mondo ) cioe in publico, afcoltando mol ti ( io 
llo fcmprc infegnato nel tfyio & nella linag oga) 
<le giudei, in luoghi publichi, & prc:fenti i giudci 
( & in occulto non ho fauellaro nu1la) cioe d1 mo
do che folfe occulto & che non folfe noto a molti 
(a che mi interroghi?) non defidcrando tu di udir 
la uerita(interroga coloro che afcoltarono)dcl det 
to de quali: tu non habbia inuidia o fofpetto q. d. 
fono apparecchiato a .fiare alla loro tc:fiimonianzJ, 
il che e crcdibile a te pi 11 ch' il mio dctto. Onde dice 
~hrifofi.A che diffc,mi interroghi de mici difcepo 
11? Interroga i miei nemici, quelJi che mi infidiano 
Jo dichino.Percioche qudb e dimofiratione fenza 
contefa alcuna della uerid, quando alcuno chiama. 
pcr tefümonianza di cioche eífo ha dctto i fooi ne 
mici. Cofi il Signore tempero b fua rifpofi:a che nó 
tacque la ucrita dandoci forma di rifpondcre répe-· 
ratamcte a ncmici,nó celando noi 1.i uerita,nc pro 
uocandoli col dir noílro contra di noi (a llora uno 
<le rninifiri del pótdice)il qual fi dice che fu Maleo 
del qua le fano l' orecchio, ingrato del benefoio ri 
~cuuto ( diecle una cetfata a Gicsu )r:ipprelemando 
J peruer íi i quali cótracambiano i benefici col mal e 
~ diffo ( cofi rifpondi al p ontefic~?J 9uel miniiho 
ch fcelerid. ptefc la rifpofra di Gicsu, qL.afi ,he h~ .. 

udle not~to il pontefice di fl:o1ta do manda & dan .... 
dogli unJ guanciat:i p improperio_,uolJe uendicarG 
perche nó h.:meu:irifpoHo piaceu lmétc :il 1tefi 
ce o cófdfando o~cg.mdo al tutto,pcrchc ~lb piu 
ft fuol dar lo fchb o per uédma dclfofr""cfa ddle pa 
role: In qucfia guaciata s·adcmpic qudfa profctia •. 
Da~·a la m:frella a chi lo percotcd. Ma il Signare 
pat1entc no refe malc p male,ma tallero qudt uer 
gog?:i li _co~c malrc ~ltr d~e fcg1.1itano, p noj có 
ogm pattentia & m:infuctudrnc. Et infegno lapa~ 
ticmia bumilméte có u lto placido, & modefümé 
te rifpondendo con fommdfc parolc & moflrádo 
la ucrir:i,& corrcggédo piaceuolméte & caritatiua 
métc il rninifrro, ;il quale harebbe con un cenno fo 
lo potuto dar t}ualunq; pena (fe mabmemc) & có. 
tra la ucrid (ho fouella to) & puuoi ripréderc Cjlld 
loche hodctto moflralo(& rendi tcfiimoniázadel 
malc)& pruoua che io Jia médace ( tna fo bcne) & 
nó mi puoi riprcn~cr~ ( perche mi batti) ingiufra
meme? ~al cofa pm manfueta, piu uera, & piu 
giu!b di qfia rifpoíl:a? üj qui li r2ccoglie che pof
fi~mo riprendcre quclli che ne íngiuriano,ma pero 
p1accuolmétc & có modefüa.Condofia che qual
che uolta fi dee rifponderc allo fi:olto fccódo fa fua 
fl:olrítia,accioche non gJi paia dfcr fauia. O ucracc 
& pio Gie u qu:ileanima a tcdiuota ucdédo & u
dendo queíl:e cofe, potd córenerfi d:illc bcrime • 
& occulrare il dolorc dclrintcrna paísione? Onde 
Chrifofl:.dice. Vno diede uno fchiaífo a Cien1 che 
diceua quefie cofc.Et che cofa piu H:olta di qucfi:a? 
Habbia cio in horrare o cielo &c. Et aneo Agofr. 
dice • Se péfiamo chi riceudfe la ccffaca,n6 uorre
mo noi che colui che lo pc:rcoífo, foífe coníumato 
dal fuoco cekfie,o che la tcrra l'íghiottiífe,o che li 
indiauolaífc, o che haucífe qualunq; altra pena an
eo peggiore? Et qual cofa non harcbbe elfo potu· 
to comádar pcr la fua poten tia pe1 la qual fo farro il 
módo fe non ci haueífc uoluta infegnar la patiéti:s 
con la qualc li uince il módo? Cofi dice Agoflino. 
Ma fecondo il medefimo Agofiino,foríe alcuno di 
r i. Pcrc he G iesi\ comincio a fa re & ad mfegnarc, 
perche nó fa qudlo che eífo infegno porgendo l' al 
tra mafcella? í rifpondc che i dctti & i precetti del 
la facra fcrittura de t~tti di Chrifio & de fanti fi deb 
bono interpretare. e e fi adun9; la fa era fcrittura fi 
dcc interpretare fecondo che Chriílo & i anti la 
lcnrnrono. Ma Chnfro & Paolo non porfero la 
nufcella in atto, rna con l'animola porkro fe folfc 
bifognato. Puo ben e efiere che lo huomo dia uift
bilmentc l'altra mafcella.Ma beato colui che in tut 
to quello che patifce ingiuíbmentc perla giuH:itia> 
puo dir ueraceméte. Parato e il cuor mio o Dio,pa 
raro e il cuormio. fa qudl:o il ~ignor nofiro Cie-" 
su Chriílo l'oíferuo & era apparecchiato a porgcl'I 
aneo l':ilcra mafcelfa, fe foífe biíognato, a chi b 
haucfle percoífo, perche diede tutto il fuo corpo 
a pene a~erbifsime & all' occi frone, anzi C]Uakhe 
u o Ita bit ogna rifpondere a chi ingiuria _,a infirut
tiane Joro & de gli alui, G CGme qui il noíl:ro Si-· 
gnorc Giesu & Paolo come fi leggc ne gli at
ti . Et qualche uolta aneo fi <lee rdiHerc a fatti 
aedo, he nó fi dia occafionc di mal fore. Cofi adun 

mm que 
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qnc 1a fcufa del Signore perla quale rifpofe a quefio 
modo, fo utilc a mfü mtione.l::t peraucntura gli fe 
cero mohe altre mgi u ne deJJe qt1.ali i V5gcfüli nó 
fuudlano.Da queíl:oarti<:olo deHe guanciate 1i han 
no ucdocuméti. IJ primo eche Chrifiouol1e dlCr 
p noi fchi:-iíf ggiato,accioche noi ~ffren~mo La no 
füa bocea fiche ella non parli contra il diuino ho
nore,& aneo fiamo eccitati a foucllare & a farbenc 
ft come quando li per~uotc nkuuo, accíocbe fi de .. 
fii dall·ouo. llfccondoc accioche noi irnpariJmo 
ad haucr patientianelle ingiurie fatteci & ncllc uer 
g.ognc,per imitation del ~ignore, il <JU ale íi!<legno 
in quefio fpeti3lmcnte di darne dfempio di grandif 
ma patiet tia. Et ti come Chriílo in quella medcfi
ma notte, íoficnne paticntemcnte ogni fcherno & 
ogni uergogna fottagli da nemi.ci, cofi lo huomo 
fopporti con p.tticntia tutti gli obbrobri & i rnali 
nell e paro le & ne fatti che glt fono fatti da gli huo 
mini,per amor del foo rcdcntore.11 terzo e che nó 
Í<:mpre bifogna oífcruare ad literam i configli euá 
gclici,ma gualche uolta fecódo la preparationc del 
l'anirno, & mafsHnamcnte doue di qucfro habbia .. 
mo ioforrnatione & aut0rita da fatti di Chriflo & 
<le fonti. A conformarft a qucH:'articolo,lo huorno 
potra dadi uno frhiaffo moderato pcr rapprcfcn
tar lo fohiaffo di Chrifio per tutte le fut: paro Je otio 
f.c & cattiue,& mcndaci,& dirc orando. 

Giesu cbe uole/l.i efftr percof!o con 14na ceffata d"l 
minifiro d' .Ann.i,dammi ti prego la gr a tia tua,la qual 
non mi faccia mai cttfdre dalla tua Jode,& mi affreni 
da U' otiofo parlttmento • 

(Et Anna mando Giesu lcgato) qu:ifi reo & de 
gno di morte & gia cond:rnnato alla fua prcfcnza 
(a Caifa Ponteficc) pchc l'cfamina di Chriíl:o s'ap 
partcneu:t :i luí princip;ilméte { & s'adunarono tutti 
j facerdoti) cioe i principi de faccrdoti ( & g li fcd
bi) cioe i periti della legge (~ i feniori) cioc i giu
dici ordinarij,.:i eíaminar Chrifro & giudicarc, & a 
trattardelhfua condannatione & della morte.Ma 
quando e prefentato alla prefenz:i del conliglio de 
malignanti,efü quali come leone che habbia prefa 
la prcda Cultano. Tu puoi ben penfare quáto mala 
mente Jo riceucrono, & in che modo lo fe cero for 
fe íedere in terra uilmente alla loro prefenza ( ma 
Pietro)& qui(fino neWatrio) cioe fino che perucn 
ne all~atri?(del principe d facerdoti lo feguitJua) 
per d1uot10nc & amore;quantunque dalla lontana 
perpaura. ~ello che l carid traheua il timar lo 
tiraua:idictro. econdoBeda.lnqu fionedeeef
ícr di ueneranda marauºglia,che nó lafcio il Signo 
re, ancora che haudfe p:mra ( & entrat0 nelJ' atrio) 
cioe m elfo atrio "fedcua co miniílri al fuoco .pche 
era freddo) fi come fu ole elfer nel me fe di !\1arzo, 
dopo meza notte ( per uedere il fine) del negotio, 
& cioche il pontcfice giudicalfe del Signorc ( ma i 
principi & facerdoti & tutto il cófiglio) perche nó 
haucu mo ·potuto tro llar (tefümonio) u ero (cerca
uano un falfo) procurando & fobornando (&non 
trnuarono) onde lo potdfero accufare alla prcfen
za di Pilato come degno di morte,ancora che fi fof 
fero prcfcntati molti falfi tdtirnoni per procurar 
cío, 1e teftimooi:mze de quali non fi accordauano, 

& cofi mancarono fcrutinando gli fcrntinij Perche 
lainjqiJira menti [e medelima, come Ja Regina có
tra Iofcf,& i facerdoti córra ~ufanna, perche il fuo 
co mauca fenzale legne.Oue Origene dice. Le fjJ_ 
.fe tefümonianze hanno allora luogo quádo fi fan
no có qualchc colore, manó íi trouaua colore die 
j'>Oteffe aiutar la bugia contra Cicsu,jl che da gra11 
Jod~ a Giesu,il quale cofi irriprenlibilméte fece & 
<liffe ogni cofa che non trouarono in lui niuna ueri 
fimilitudinc di riprenfionc, i cattiui & molto afi:u
ti.coli dice Orige.Ma di tutti i teíl:irnoni,s'efprimc 
folaméte il teíl:imonio di duc,de quJli fi foggiugne 
(ma ultimaméte)cioe dopo i falfi tefiimoni di mol 
ti (í10i udimmo che eílo diceua. Poffo difirugoere 
quefio tépio di Dio fatto a mano, & dopo tre di e. 
dificarne un':iltro nó fatto a ma110) da <1fro fi sfor. 
uuano di prouare che egli li ulurpaua fa diuina p<> 
tenza qua ti Dio,ma er.ino faHi teftirnoni, pche mu 
tau ano il íenfo & le parole di Chrifl:o. A 1 ~be Chri 
fio nó rifpofe nulla,perche mentiuano apcrtamétc, 
perche nó haucua detto del tépio di Salomone,ma 
del foo proprio corpo.Onde Hieronimo dice.E te 
íl:imonio fal.ío chi non intéde le cofe col fenfo me-
dcfi mo col quale die fono dette percioche il Signo 
re h:iueua dett o del tépio del fuo corp~, m:i lo e a
lunniano nelle p:irole,& aggiun te & mutate;alcune 
poche cofe, fanno quafi una giuíl:a calunnia.11 Sal 
uatore h:rnea detto,disfatc queHo tépio,efsi muta-
no & dicono, poífo diHruggere il tépio di Dio. Voi 
dicc,,clisfote nó io,perche nó e kcito che noi mede 
fi mi ci disfacciarno, & trarnutano poi, & dopo tre 
di lo cdifichero fiche paia che egli parl~ífc prorria 
ment.e del té pi o giudaico. Ma il ~ignore p moflra-
re il tépio animale & fpirante hauea detto. Et io lo 
rifukitero in tre di.Altro e fufcitareJaltrn e edifica 
re. Onde il fenfo e, dhfae cioe disforete il corpo 
mio per rnorte la qual mi darete,& io lo defiero in 
tre giorni. Perche deíl:are e ríchiamaredal fonno 
della mone,il che propriamétc fi conuiene al tépio 
ípirirnalc, cioc al foo corpo, ma il riedHicare pro-
pria mente fi conuiene al tépio m:iteriale.NAdime-
no non era maggior miracolo riedificare il tempio 
fatto a mano in tre giorni, che rjfofntar fe medefi-
rno dopo mortc ncl ter20 di. lnolte potrcbbono 
dlCr detti faHi tcHimoni dalla faifa intentione, per 
che attendeua a procurar la mone deH'innoccnre. 
Da queflo articolo defü faifa tefiimoni:mza fi caua 
no tre documéti.Il primo e che noi dcbbiamo fom 
mamen te aborrire il falfo teílimonio & ogni fa}(i .. 
d & mendacio. Et Jfidoro mofira quanto quefio 
pcccato fia detdbbile dicédo. JI tcfl.imonio fa){o e 
nociuo a tre pcrfone. Prima a Dio lo quak egli di-
f prezza fpergiurando.Confegucntcméteal giudice 
lo qua le egli inganna menrédo,all'ultimo alJ'inno-
cente,il qua le cgli ofrende con Ja folía reílimonian 
~a.11 fecondo e che noi irnp~riarno da fofi:ener pa
tientcmente per l':imor dt Dio ogni ingiuria & n . 
lunnia che ne ué9'& oppolb,fi come Chriílo tacq~e Bugic '

1
-

1 n . h i· h ten n femplrneméte per no1 a tutte Je c:ilunme e e g t t- ¿ ., e 

rano fotte.Perche fecondo Agoilino. Le hugie ª: d'{ r:ip~
pcrtc nó fono degne di rifpo{b.11 tcrzo e che nol {lJ. 

ci fiudiamo di !Chiuar per qu~mto poGi:lmo. con 
Dt1> 
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Dio gli ing~nni. Il Signo re fofienne i falli tcfümo 
11i.1qu íl:o pertome dalle loro mani, fi come fo_ 
fl:ennc b morte per liber:irne d lla l ortc. A con
formadi a qucfro anicolo, lo huorno rcnd:i gra
tic a Dio che c0.nmeílc ótra di fe i tdl:imoni faHi 
pcr darnc il fofregn~ d~ la ucrid, & die a ~ofi. 

Giesu che uolefh eDere ettt[...to d.1fal/J te/limo
ni, dammi cb' io non poff a calurmiar nefiuno, & che 
io per bonor trio patientemente fopporti que/le che 
mi fono date. 

~fa ucdendo Caif s principc de focerdori cl1c 
Cicsu ta ecua & che nó baíbuano le tcíl:irnoniame 
falfe prodottc contra di lui per cód.mnarlo,turb:i
to,pcrchc nó trouaua luogo .illa calunnia, & come 
potdfc condJnnar ginframente Gicstl,& coG mof 
fo a ir.i & infuri:ito (lcuandofi) in pie pcr la impa
ticntiJ. (ncl mezo) del fc ggio facerdot. le, gli diffe 
(tu non rifpondi nulla a quelie cofe che coíl:oro te 
füfic:rno uc1fo di te) moíha col mezo del carpo la 
pazzia della mente fua, cóuencndo al giudice dfer 
gr:iuc & téperato,in parole,in opere,& in gefü.Se 
cundo IkdJ.. Lo prouoca a rifpódere pcr trnuar oc 
caftone d:" lla rifpofia d'accufarlo (ma Gicsu race-
ua & nó rift)ondeua nulla) prima pcr mofk1r fa fua 
giufüaia perche cfsi eran o indcgni,& qlle cofc che 
?li ti di ecua no cótra erJno falfc & indegne dirifpo 
ib. Seronda p moílrar la fua mifericordia acciochc 
quelli nó pccc1ffcro piu durando nclfa malitia. T cr 
u per moH:rar la fi1a fapiemia>perche fopeua come 
Dio,chc cioche ffo haueífe rifpoH:o lo hJ.rcbbono 
tirata a calunnia, & la rifpofta della fcufa nó afcol
tando ~kuno,farcbbe inutile . ~arta per mofiraL· 
h foa patiemia .P dare effempio che fi <lebba fprcz .. 
2ar le uoci de ca1unniarori & tacer forteméte, piu 

~~ ndo tofl:o che difenderG fenz'alcun profitto.Di qui rae 
non h dee cogliamo che a porci,a cani,& a detrattori o qua
:1 po J - Junquc al trinó fi dec rifpondere,quando nó ne fe-

. guití milita alcuna,ma piu toíl:o incómodid. Ma 
<}Ll;¡to piu Ciesu taceua có la rifpofia a gli indegni, 
tanto piu il Pontdice inforfando la prouocaua a ri 
fpondere,pcr prédere occafione dalle fue parole di 
calunniarlo ( allora il principcde facerdoti) dinuo 
uo interrogidolo difle(ti fcongiuro per Dio uiuo~ 
che tu ne d1ca fe fei Chriíl:ofigliuolo)cioc naturale 
(di Dio)bcnedetto? Colni che haueua mádato a pi 
gliarlo qu:,fi come Jadrone,hora lo cfamina di frut 
to & di ufurpatione di <leita. ó pero defiqera la 
ueritJ. di Dio, ma piu tollo gli apparecchia dalun
nia • Ma Giesu rif ponde a qudto p h riuerenza d l 

' Dome diuino in u oca to ( & gli difl . Tu ]o hai detto 
p ·rch'10 fono) ri(póde loro la u rid perche nó ha
t1effcro fr ufa p non parer che fpr zzaíle il nome di 
Dio,& aggiunfe Giesu (ucramentech'io ui dico. 
Ancora uedrete) có gli occhi del corpo (il figliuo 
lo dell'huomo) cioe.me che hou oi fpre2zate & 
trattate ignominiofaméte, nd di del giuditio (fe
dente) come giudice (dalla ddha della uirtu) cioe 
dell macíla (Ji Dio padre) cioc in cqualita pi nif 
fima pod ·lti del padre. Regnante in uita fe mpit~r 
na & in uirrn diuina( & uenente) cioe al giudirio fe 
cando Ja form~ humana (nelle nubi del cielo) fi co 
me ~fccfe, doue lo uedra ogni occhio q.d. Voi lbi 

fprezzate come puro hu orno & mi códenna:te co .. 
me cmpio;nondimcno per queít mi ucderete efol 
ta~o fo_pr~~ tutti i cieli, &: mi u dcrctc giudice ( allo 
ra il prmopc defacerdot1)chc cr.1 uenutoin fmore, 
inforiando mo!to piu (fi firaccio le ncíl:iméta) per 
rabbia. ~ecódo Beda. Q.ucllo che il foro re traff~ fuo 
ri del foggio fue rdot,1lc, quel mcdclimo la rabbia 
pro u oc · a fhacciarfi le ueH:i • Et in qíl:o fatto Cai
fas profeta qu:ilunqne nó .fopefle di profctarc.Eoli 
nó lo fapcndo prof to due uoltc,una in p:irolc q~á 
do diffi .Bifog11a che muoia m'lrnomo pcr il popo 
lo,l'alrra in Juogo di fatto come fi nedc qui, perche 
fccondo Hiernnimo,_p c.1ucfio mofüo che i giudei 
haucuano perduto la gloria f. ccrdotalc. Cóciofia 
che fi figuraua che il faccrdoti de giudci fi doue
ua íl:racciare perle fceleriti de facerdoti, & fcribi 
& lcuadi dallo íbto dclb integrita fua, poi che fa 
faldczza della chie.fa o della fi dc,chc fool chiamarli 
la u H:e di Dio, nó ft puo maine rompcrc ne íl:rac 
ciare. ~1eíl:o fi puo ucdcr con gli occhi,¡:ichc hab 
biamo ueduto che i giudci h:rnno pcrduto fa glo-
ria del f.iccrclotio,& che la fedc dellc cercmonÍc lo 
ro e uacua) & che la c.hicfa & Ja fede foa, perche e 
fondata fopra la pictra,dura nclb fua fold zza • Era 
ufanza ch'i giudci fi íl:racciauano Je uefü in fegno 
di dolorc, & di abbonim nto di peccato & delitto 
quádo uediarno qualchc bcíl:emmfa & quafi cótra 
Dio,fi come Paolo & Barnaba ti fir:icciarono le uc 
fii,quádo u id ero <l'dfc..r honora ti có culto <liuino. 
~dl:ocofienormepcccato il principe de facer~ · 
doti 11imponeua :l Chriflo dicendo & efcfamando 
(bcl1emmio) cioc attribuédofi 9ucllo ch' e di Dio. 
Perche e bcH:emmi l' attribuirc alfa creatura quel-
lo che e fo lo di Dio, oucro a Dio quello ch'e della 
crea tura fola (:t ch habbiamo piu bifogno dí teíl:i 
moni ? ) quafi die ífc,ci affot1chiamo per nulla cer 
cando tefürnoni (ccco addfo) cioc ap rtamente & 
alb preícnza d' ogniuno {hauete ud1to la beficm-
mia) o mifero,o principc fcclcrato,Chrifio nódif 
fe bcfiemmia alcuna, mala ucrid. Tu bdrcmmi 
che nonattrfüuifci a Dio qucllo ch, e di Dio, ma ue 
di che il figliuolo Ji 1.Jio fia pura creatura, & pero 
fa rna belkmmia e có dfo t co in pcrditionc. Si co 
me adunque Chrifto nel peri colo delb morte con 
dotto a Caifas nó abbandonola ucrid,ma coníhm 
temente confi fso có ogni modeíl:ia d'eífcr flgliuo 
lo di Dio,cofi il fuo u ero feruo nó debbe abbaodo 

) 

nar la ucrita l? neílun peri colo temporale,ma durar 
con ferm ezza fino alta morte. Da qucfio articolo Docúmea 
dell'imp fitione della befiemmfa {i caua qHefio do to di Cchi 
cumento che noi debbiarno eífer nctti da ogni be uar la ?e
fl:emmia tanto l? noi qucíto I? aJtri. ~anta p noi, ficmnua • 
che nó commeniamo o diciamo cofa p la quale be 
Hemmiarno il nomc di Dio. ll he fi fa a pm modi, 
o cfprdfaméte malcdicédo Dio & i fami,o beíl:cm 
miando il battefirno & gli altri focrarnenti della 
hicía. Bdtemmia ctiandio il uerbo di Dio colui 

che lo fpr zz1, & beilctnmi lo Spiritofonto colui 
ch deroga a ~~~ri canoni. Chriíl:o adunque,ancora 
che foífe pun(strno non pur dalla beftetnmia ma 
da ogni altro pee cato, nondimeno fopporco di ef 
fer befiemmiato, acciochc ci conferuiamo puri da. . . 

mm :i ogm 
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()gni bdlemrnia. ~anto per altri, accioche non 
beílemmi:irno ~ltri, di modo che non efca mai 
dalla nofira bocea parola di befh:mwia o maledit 
tiene contra alcuno quantµnque ne foffe degno, fi 
come fu qucfio Caifos che 1mpofe la bcítemmia 
a Chriílo, il quale harebbe potuto rifpondere • 
Nonio ma tu befiemmi, ma il ~ignor 11on u o lle 
che della bocea fua ufüífe parola alcuna di ~efiem 
mia per noíl:ro eficmpio • Del che habbiamo aneo 
una bellifsirna dottrina nell'cpifiola di 1 uda, doue 
fi dice che l' Arcangelo Michele combmeudo col 
diauolo del carpo di Moife, non hebbe ardire di 
impone al diauolo giuditio di beílémia ma diffe. Ti 
comandi il ~ignore. Sopra la qual parola dice Hic 
ronimo. Se Michcle non hcbbe ardire d'impor giu 
ditio di beíl:emmia al diauolo dignifsimo d'ogni 
maladittione, quanto piu noi dcbbiamo eífere pu 
ri da ogni maladittione? Meritaua il díauolo d'c:f
fcr maLadctto , ma non bifogno che d.illa bocea di 
uno agm:lo uíciílc befiemmia. Cofi diífe Hiero. 
nimo. ~e adunque il diauolo quantunque cattiuo 
nclla uolond ma buono nclla fofümza, non e be.. 
fl:cmmiato daJl'angelo, perche: beílemmicrcbbe có 
tra non fo che di buona natura che e crearura. di 
Dio,quanto piulo huomo dcc guardarli di bcíl:cm 
miar qu.ilunquc creatura & mafsimamentc il Crea 
to re? A con terma.di a quefio articolo per il con
trario lo huorno bencdica Dio diccndo. Siail uo ... 
me dc:l Signare benedetto hora & fcmprc. 
· G iesu e/Je 110/e{li che ll fofse impoflo (alfo delitto 

di be{iemmia gua>·damt che m"z per me non fi1 be
flemmiato il tuo nome ne in parole ne infatti, ne che 
dalla bocea mia efca befiemmia nemaladitt10ne. 

Ma h· ucncio ilPrincipedeSacerdoti dctto ( ec 
co uoi hauctc hora la beficmmia) aggiuníe (che 
ui p:uc?) hora fecondo b Icggc di quefio? AIIora 
tutti lo condannarono, & rilpondendo diífero (e 

. acgno di mom;Jhaucndo cífo tutrauia detto loro 
la uerid . Efsi rano gli accufarori, cfsi gli efa01i-
11atori, cfsi i giudici. Secando Eeda. Si condan
n:ino perla loro fententia coloro che fcntentiano 
a marte colui il quale efsi poílono conofcere che 
e Dio per tefümonian.za della bocea & dell'opere 
foc . Et cerro che in qucfro harcbbono rifpofio ue ... 
ramente J íuppoíla la uerita del fatto. Tutti quelli 
che bcíl:emmiaoo il nome di Dio fecondo la legge 
fon degni di morte, perche debbc effere fapidato, 
ma perche il fatto ful quale fi fonda u a Ja quefüone 
en fal!o, pero larifpofia fu folfa & profana & ini
<]Ua • Da quefto articolo del!a condannatione di 
Chrifio alb morte habbiamo duoi documenti. 11 
primo e che noi ci guardiamo che que11a uoce de 
giudei (e degno di n~ol'te) la qual rifono innocen 
teme ate ne gli orccdii di Ciesu Chrifio, non ri .. 
fuoni maine gli orccchi della nofira mente, & nó 
habbia luogo in noi ueracemente, percioche di 
qualunque huomo che fta in peccato mortale fi 
puo ueramentc dire e degno di mane. 11 fecal do 
e che quando noi Gamo cond~rnnati alla morte per 
amor di ChriHo da perfecutori, non ci turbiamo 
ma piu tofio ci rallegriamo rjguardando alla mer
~cde.Per conformarli a <J_uefio anicolo, ripenfi lo 

A · D I 
hu orno in che modo egli fpelfo peri fuoi dcmeriti 
fi habbia fatto dcgno di morte, & in che modo pcr 
mi{ericordia di Dio fi:i conferuato fino a qui p e 
che s'emendi o altro auenga fi come gli infpir -
dDio. 

Giesu che non temefii la profana uoce de gli em
pi cioe che tu eri degno di morte, guardami fi ch'io 
non fia trouato a/la pre/en'{ a de gli occhi t1,oi degno 
dell' eterna morte. 

( A llora) qu:ifi tutti coloro che erano quiui al
l'intorno (infierne) corfcro addoílo al Signo re & 
lo fchcrniuano ( altri gli fputauanonel utfo) beni
gnifsimo, come contra huomo uile & pcílifero, 
& degno di morteperche haueuaconfeffiito d'ef-
rc ugualcaDio ,acciochc s'adempidfe quello che . 
s'c detto. Non riuoltai la faccia mía dalla confufio Efau fo. 
ne de gli fputi. Percioche era proprio de giudci lo 

. fputar nella foccia di colui che efi>i fprezzauano, 
per uituperio & difpetto. ~al piu brutta, qual 
piu Jprezzeuole, & guaI piu igoominiofa & uitupe 
rofa cofu,che fputar nella faccia & mafsime in qud 
labelldsima, neilaquale gli angcli dcliderano di 
guardare? O quama cieca emula ti o ne de gli infcli 
ci giudei che non hebbero horrare di macchiare& 
inbrattare coloro fporchiisimi lputi faccia cofia
mabile • Et cofi quella faccia bcnedetta, fu fima 
cofi abominabile qu=iíi come foífc Iebbrofa, &.da 
glifputi, & da11e percoífe che efsi come fi foggiu
gne ( gli diedero con le palme) quefl:o e contra (0 

loro che li sforzaro con hnti colori d'ornar Jcfac .. 
cie loro. Da qucílo articolo dello {putar ne1lafac
cia, ft cauano due documcnti. lJ primo C, che tJOi 

ci guardiamo con diJ igcnza che aneo noi infierne 
co giudei non fputiamo nelfa füccia di Chrifro, il 
che fi fa a piu modi. Prima, focondo Hieronimo 
coloro gli fputano nclb foccia, che imbrattano la 
cofcicmía loro di bruttifsimi penficri, perche Cie 
sil Chrifto habita nella fanta cofcientb nella qual 
riluce Ja faccia di Dio cioc !'imagine. Di <]Ul e che ./ 
colui che ha imbrattata la fua cokientia di peccati, 
quaft fputa nclla faccia d1 Chriíl:o. Et pero dicé 
Hieronimo ch'il Signor noíl:ro u .lle che gli foíle 
fputato nd uifo pcr fauar<-en gli fputi rice u u ti la 
faccia dclranima noíl:ra. Seconda , fecondo R:iba 
no, queJli gli fputano ndla faccia cbe con parole 
cfecrnnde rigmano la prefenza della füa gratia & 
nicg:mo ch'cgli non uennein carne. Terz:i, fecon 
do Gregorio gli fputano ndla foccia coloro ch_e 
confutan o ndla pre feme u ita i giufii & fami, & dt
cono mal di loro • ~arra puo dit fi ad literam ~he 
gli fputano in foccia 9uelli chdi comunicano m: 
degnamente. ~ima fputano nelfafaccia di Chn 
íl:o coloro che fprczzano i fuoi prelati. Sefia qud~ 
li che non ringratiano Dio di cio che efs.i ~J~no ~1 
CCllUtO. 11 fecondo documento e che 001 CI nputia 
moa gran gloria quefü bruttifsimi /p~ti con glt a1 
tri fatti della pafsione.Oue Chrifofi. dice. A trc~~1 
che il V agclifia fcriue <]U elle cofe coa fomma d1I -
oenzache oli paiono eílere uergoonoíi <Si mc, non 
~ ~ L • 
occultando, o omettendo, o ucrgogn.rndo,n 1 

rnádo gloria grandifsima,che il ig ¡or Jd m . nd 
fofiendfe cote cofi fatte ¡> noi.Legb:Jmo có .1!. t: :i 

mcn. c 
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mente qucfte cofe. Scriuiamole nella noftra m~nte 
& gioriamoci in dfe. Cofi dice e hrifollomo. Per 
conformarfi a quell:o articolo, lo hu orno formi 
Chrifio nella mente fua,cofi f putazzato & lo rin 
gratii per nofira gran gloria.Et penli (]ll~ntc uol
te ha imbrattlto nella fua cofcienti:i. qudla beHifsi 
ma faccia. Et qnante uolte comunicandoft inde .. 
gnamente,habbia col tocco dello (puto fuo mac 
chiato Chriíl:o. 

Gi<:su che uolefli che la tua belli/fim<t faccia foffe 
m.:cchiata da gli fputi de gli immondi giudei, dam
mi che io non imbratti mai in me la faccia dell'imagi 
ne tua,con lt mie brutti/]ime operationi & cogita
iioni. 

( :\ltri gli udauano la faccia) il quat uelamcnto 
refta fino al di di hoggi ne Joro cuori >perche na 
fcondc la foa faccia dalo ro. Opazza cccid.,& de
ca pazzia de gli infelici giudei, poi che cfsi infclici 
uclarono ignominiofamente quefia foccia deíide 
rabile che ~(Si hebbero prefcnte, la quale i padri ln 
ro & i profeti deftderarono con lunghi fofpiri che 
ueniffe. V darono,come dice Bcda, non perche ef. 
fo non uegga le loro fcelerazze, ma per nafconde 
re a loro me<lefimi la fac. cia & la gr a tia de 11.t fua co 
gnttione.Moíl:rarono anrn per quefto nol fapen
clo,che ndfuno infidele & contrario a Dio, non 
puo guardar nella faccia di Chriil:o , perche e u el a 
ta da Joro. Et il fimile e de falli chrifüani.Ma fi co 

1 me dice l' A poíl:olo. ~ando ale uno fara conuerti 
to a Dio,allora gli fara tolto il ueJamc. Da quefio 

i.Cor:
3
. :irticol" del uelame fi cauano molti documenti.11 

primo che debbiamo fommamente guard,.rci di 
21on por re il uelame <linanzi alla faccia di Chrifi:o. 
M1 oime che hoggi molti catti ui Chriftíani gli uc 
lano la faccia peccando liberamente. Inol ere mol 
ti lo uelano che ofcurano in loro medeíimi l'im:i. 
gin di Dio,col uclo della colpa & dell'ignorantia. 
Concioliache Hieronimo dice, che Chriíl:o uolle 
clfc r uelato ¡> noi,accioche col uelame della fu:i fac 
cia lcuaffe:: il u el o della ignoran tia da noíl:ri cuori. 
Oltre a cio uebno la facda di chrillo quelli che 
~fcondono da loro mede.6mi la gratia della foa ca 
gnitione.Et quelli che ucndono & danno il male 
per benc.Inoltre qui e un documento che aneo noi 
debbiamo qualchc uolta uelar le noíl:re faccie, ac
cioche gli occhi noíl:ri non ucgghino uaniri,O ~e 
ro haucr gli occhi fi :si alla tcrra & co(i haucr la be 
cia quafi uelata, accioche non fia prefa dallo afpet 
to ctleriore & dalla concupifcicmia • Per ,onfor 
madi aquello ar1icolo,penfi lo huo mo in che mo 
do tutte le cofe fono ignude & apertc dinanzi a gli 
occhi di Dio,acciochc daquefio íi ritiri dal pecca 
re.Inoltre fi ricordi in che moclo eífo ofcuro ca 
pee ca ti in fe medefimo la faccfa luminofa della ima 
gincdi Dio. 

ciest} che uolefii che la tua gr.itiofiffima faccia 
1 fofse uelata illi:flra ti prego la faccia tuu fopra me 

tnde'l.no jeruo tuo & non la[ciar che in me /i ofcuri 
~a imagi1te tua. Et degnati di Leuar uia dal mio cuore 
1l uel.tme della colpa & della ignorantia. 

(Al tri gli diedc:ro delle cdfate) cioe lo percoífc 
rn ful collo.S! fogliono percuoterc fol collo i paz 

zi & le pcrfonc di poco pregio.Onde in qucftoche 
i giudei fchiaffeggiano Chriíl:o non s' attcnde tan 
to all'otfefa della percoíld,quanto alla orandifsima 
contumelia dclfa uergogtll. D:t qucft~ lrticolo íi 
ha cota! documento che ci guardiamo di nófchiaf 
fcggiJr aneo not qnakhe uolta chritl:o. Secon<lo 
Bcda.Tutti i falli chrifü:rni Jo frhi:iffcggiano,i qua 
li lo confeffino con la bocea ma Jo niegan o co fat 
ti. Inoltre fecondo Agofüno. Lo fchiaffeggiano 
coloro che gli pretcnfcono gli honori,&qudli che 
in.famano il profsimo dopo le fpallc Joro. f noltre e 
documento che li come Chriíl:o e fchi:iffeggiato 
per noi,coli aneo noi porti'1mo i fuoi fchiaffi ípiri. 
tuali iquali ne da pcr lo piu, non lolo fapiemerncn 
te,ml aneo con prudenza,fi come fcce 1' Apofrolo 
che diccul.Mi e d l to lt> fl:imolo della carne mfa lo 
angelo di satanaffo che mi fchiaffcggi. Per confor 
maríi a queíl:o articolo, lo huomo potra fchillfcg 
giarli per ricordo delle ccffa.te di Chrifro & orare 
á queíl:o modo. 
ciesu che uolefii effer fcbiaffeggiato da giudei, dam 
mi cbe io ti confelfi cofi con La bocea, cbe io non poffe 
darti delle cetfate con l'opere mie contrarie. 

( Altri gli d:rnano nelI faccia con le palme) per 
cr.ttcndoli il uifo' onde e ucriftmile che gli ufciffe 
foogue del nafo & de.lb bocca,quantunquc gli eui 
gelííl:i do non dichino . Lcondo Hieronimo uolle 
effcr cofi battuto,acciochc uoi con le mani cioc có 
le opere & con le labbralo lodafsimo. Daqudl:o 
articolo (i hanno piu documenti. Il primo e che 
noi imparbmo con lo cíl'empio di Chriíl:o a folle 
ner con p:uicntía fe alcuno ne battc in faccia, G co 
me l' A pofiolo con menda alcuoi in qucflo. ll chct 
non fo lo fi Jce prendcrc: ad litcram, fi come in pro 
poíito ChriHo ad literam fu battuto nella faccia, 
ma aneo mifü amente perche come dice quiui la 
glofa. Si battcin faccia colui ncl cuí uolto fi fa in 
giuria. concioíia che a quefio modo Chritlo fu 
battuto in faccia in qucfio che gli fccero ncll:i fac 
cia moltiimproperii. i come adunquc il Sionor 
nofiro non riuoko mai la foccia da tuttc quefrc ri 
prenfioni beltcmmic,percoffe,& f puti, anzi uolon 
tariamentc otferi loro la faccia a tuttc Je predette 
cofe,cofi aneo noi non ricnfiamo di fofl:cncr fomi 
gtianti cofc pcr Chrifto quando bifogna. Jl Cccon 
do documento e che ci guardiamo di non dar delle 
palme nclla foccia di chriílo, perche íecondo Ago 
fiino. Q9elli danno dclle palme in faccia a ChriU:o> 
i quali accccati dalla perfidia affermano che non ué 
ne in carnc,dtcrminando la fua prcfontia. Et quei 
facerdoti che con Je mani imbrattatetocc~no il cor 
po dí chrifio. &: qudli ,he confonJono il profsi 
mo nella fua prdentia. Per conf:ormarfi a quefio 
articololpenh lo huomo quante uoltc egli habbia 
offefo in fe !'imagine di Dio, & Ga apparccchiato, 
fecondo la prep<! ratione dell' animo di u oler cíler 
uolentieri battuto in faccia pcr Chriíl:o, non fola .. 
mente con paro!c, 1 J. ne o in fatti quando oc· 
corre. 

ciestt che uolc/li r:ffer battuto nella tua faceta bel 
li(Jima dalle mani de giudei, d.1mmi che io conj"erui 
/empre in me inetta & uon ojfe{u la{accia delt'im4 
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gine tua,accioche non {ia tdolat(! dalle fcelerate m:c
ni delle iniquita mie. 

(Et i miniC ri Jo b:.ttcuano con le ceffate) cioe 
lo pcrcoteuano nellc mafccllc di che potrai penfa 
re,ft come fi ha dctto di fopra quan<lo fu dinanzi 
ad A nna Pontcficc.Et percotendolo lo interroga~ 
uano diccndo(Profotezaci o chri!lo chie colui che 
ti ha pcrcoífo?)ma in che parte del capo lo pcrco
tdfcro quando cio diccu~mo gli Euangelifli ne par 
bno diuc1fomcnte. Ond~ fi puo dire {"he haucndo 
gli u data la faccia,ogniun di loro lo percoífe do. 
uc uolle,akuni nd collo,altri ndla faccia, al tri nel 
le mafccllc & coíi (pcrcotendolo l'interrogaronl) 
{licendo.Profrzzaci o chriíl:ot·bi e colui che ti ha 
pcrcoílo?)Et díccu:mo queíl:o riden<lo & burlan
do,guaG in ucrgogna foa che uolew1 cílertcnuto 
}Jrofcta dal popolo, & i1 c1uale il popolo riponau~ 
gnn Profrta.Per qudl:o aneo dilcgnauano che fof 
Í{: falfo profeta,& che non fapdfe chi lo haudfc P· 
coffo.Ond<.:rl1eofilo dice che ilSignor de profcti 
e fchernito come faJfo profeta. Et perche cfsi lo 
fi:hcrniuano con paro le & ne foceuano íhatio, pe 
ro;non rifpondeualor nulla.perche come dice Hic 
roni t'no.Stolt:i cofa era il rifi1ondere a chi lo b~tte 
ua & profctarc, poi che li uedcua apcrtamcnt.c la 
pazzia di chi battcua. Da quefio articolo li hanno. 
quattro documcnti. Il pruno e che non fchernia_ 
mo Cliriil:o penfando che non ucgga i nofiri mali. 
Perche Íí,condo Bcda. hiunquc efcrcita !'opere 
& le coairationi del le tencbre pcnfon.do che non. 
fieno ucdutc d,1 lui ,qua ti fchcrncndo dicono, chie 
colui che ti percotTc? l1 fecondo e che conlidcria 
mo noi mcdclimi {e mai con mani di cattiua ope 
rn habbinmo percoífo Chrifio,il che non fapcndo, 
chiediamo con piu fedc da ChrHl:o 9uello che i 
giudei gli domand:irono burlandolo,chc ne profe 
tizi inlegnan<loci a conofcer le noílrc colpe. ll ter
zo c.: che debbiamo guarda reí di non do mandare a 
chriíl:o tent=itiuamentc o profetia o miracolo.On 
<le A gollino dice. con quante machinationi di foa 
gdtioni il ncmico opera meco che io chicgga qual 
che fcgno? MJ io ti prcgo o Signore che li come 
cotal confonfo e fontano da me,cofi lia (empre piu 

A gli in. lontana. da ?ie coral c_ogitatione : 1.1 quart? e che il 
ele¡: ni nó dono d1 D10 no? ft fpargc a gl1 mdcgnt. Onde 
fi ha~nt) quantunquc Chníl:o fotTe u ero profeta, nond.ime 
ª _dar 1 ~o 110 non uolle profetizare a fooi fchernitori. Coíi 
111 di Dio. aneo i dottori debbono a Inogo a tempo fottrarrc 

il ucrbo di Dio a gli auditori indegni. Pcr confor
nurfi a queHoarticoJo, ripenli lo hnomo quamo 
fchcrno pati{fo il Signar nofiro in queíl:o finto. Et 
in che m0do i giudei faceífc ro dilui un giuoco da 
fanciulJi,& ori dicendo. 

Giesi' che perco(so fal capo d:z gli [cberni de giu
dei fofii richie{lo di profete~are, tl prego profetez..a 
a me o Chrifio,accioche io co11ofca cbi & quale io mi 
foro fono,ilq u ale tante uolte con cattiua mano ái ope 
ratione>!Jirne,ti ho percofso. 

Puoi aneo pcnfarc che altri gli perco!fero il dol 
cifsimo uolto con mano roucfcia. altri con pugni, 
a1tri gli cauauano b Crnti .siml b:irb.i, & altri lo ti 
rauano peri fuoi ucncr\lbili capclli, & uilmcme l~ 

calpeíl:auano co piedi , & fcnza ri ueretm ~ & piet';l 
alcuna,malamente trattauano il ~ignor de o·li an 
gcli.Et nondimeno bdl:cmmiando diceuarn~ & fa 
ceuano molte altre cofe contra di lui.cóciofia che 
eífendo crudcJifsimi & fcnza mifericordia gli fo ce 
u:rno tutti i mali & tutti i uituperi che eísi poteua. 
no,altri mofsi a cio dalla loro mala uolond, altri 
per piaccrc a maggiori che cr:ino crudelifsimi.chc 
fareíl:i tu adunque fe tu ucdefsi queH:e cofe ? non ti 
gett.creíl:i tu fop_ra il 5ignore d1ccndo.~onuoglia 
te pm,non uogliate far tanto male al ~1gnor mio. 
Ecco mi fatc a rne.Ecco percotete me, & non uo .. 
gliatc far ta ntc ingiu ric al Si g11or mio. Et a llora 
abbraccerdl:i in ginocchioni il ignore &macíl:ro . 
tuo,& coíi torrefü uolentieri fopra di te Je pcrcof 
fe per difenderlo.ll che penfa di far con la mente, 
& fiima di fa re il tutto come fe ru fofsi prcfcntc. · 
Guarda adunque ogni cofa,in che modo cfsi mala 
detti danno noia al signore procuran o fal(j tdbmo 
ni,lo efarninano,& condannano quafi come bcfié 
miatorc la uerita, perche h:mcLJa dctto di eífcr fi 
gliuolo ~~Dio.Et ~n che modo tr:rnagliato da gli 
obbrobru fi porta rn tutto rnn paticntia. Et hab .. 
biati compafsione perche fo.íl:iene ogni cofa pcr 
te,& lacrimando fauagJi fa lua bcliifsima faccia,la 
quale efsi sfacciat3mcntc imbrattano coloro fpu
ti,percioche chie che udcndo o con la mente tra~ 
tanda in che modo fu fatt.) obbrobrio de gli huo 
mini cífo Signorc gloria de gli :ingeli, & abimio-
ne della plebe i.1 figliuoJo di Dio padre,pofE conte 
nedi dalle lacnmc?Onde Anfelmo dice. 1. u {ei pre 
fentato al concilio de pontefici maligni contra di 
te,& haucndo confdfato la ucrid fi come bifogn~t 
ua foíl:i giudicato a11a rnortc come fe haucH:i bdlé 
miato.Amantilsimo Signor Giesu <..JUantc cofc in 
degne fopportafü dalla tua propria gente? Efoi có 
gli fputí imbrattarono & con le focril ghe mani il 
tuo uolto honorabile nel qu :ilc gli :rn geli dcfidera 
no di gu:irdarc, & il qualc cm pie mtti i cieli di Iefr 
tia, & te ~ignore dell'uniucrf.i crcatura f; hi:u'feg 
giaronocome feruo1prezzabile,ma come dice l:k 
da,?if pen~1tc colui ~he patifrc,íi foil tutto per noi, 
acc1ochc li come P1etro eforca chrifto haucndo 
patito nella carne,noi ci jrmiamo có fa med fona 
cogitatio.ne, & ci apparecchiamo a tollcrar pcr: il . 
fuo no.me gli ob~robrii .de lle irrifioni. I g~udci c_h~ ddf¡f~h e 
fi hermrono Chníl:o, gta furono figura u ne F1h- ni di x· 
ftei nimtci di Sanfone. Conciofia che Sanfone una 
uolta G fecc Icgare,il qualc i Filiíl:ei haucndolo pre 
fo,accecarono, & fchernendolo lo luueu:ino t:0l Iud.15· 
to in burb.Coli chrifio uolonrariamcnte uolle e! 
fer lcgato,uelato,fcherníco,& burlato.ma una uol 
ta quando pi acqut a Sanfone fi uendico horribiln~~ 
te de ncmici.Cofi nel fine defecoli fara de ncmict 
<li chrifio quando dfo u erra :il giud1tio in m:i íH 
& podefU.Guarda adunque icsu mcritamente 
da ffere honorato fopra tu ni gli altri)corne e in_ck 
gnamente & uilmente trattato & imirandolo 1 n 
para a hurnilt:irti,& :i fprczz.ir Ia grati.i dello ho: 
re,& h lode dello hum:iuo f:wo:·c. ~:tndo adt . 
que lo huomo ucdcndo di fuor; Ji rrpu~a u:Ic . g t 
occhi fooj,tu rcput~ti uile .1 gli o chiJi D r o, u-
- - - mu -



GIESV CJIRISTO. 
mormorarc ne ti fd gnare fcfei ripuato uile al
fa prefcn~ de gli .hu?mini ma molto pju confon 
diti ne glt occh1 d1 Dio che conofce .turtc le cofe 
occulte.Et guardatiche corrotto da cattiui effem 
pi non paia che tu eforti il signare piu tofro ch'imi 
tarlo.Pcnfa aneo qualmcnte fi doleuano Pietro & 
GiouJnni comprcndcndo, & fode uedendo que
fic cole.Et in che modo(Pietro) gia agghiaccíato 
dal freddo dell'iofidcld(fedeua fcaldandofi)di fuo 
ri, il cui calor delb carit.1 & il u ero fuoco s'dl:in .. 
gueua di dentro,& niega tt·e uolte il ~ignor fuo itn 
p:mrito. Ne e mJrauiglia fe colui e tentato che li 
allontan:t da Chriíl:o. Prima: e importuna to ndl'a .. 
trio da una ancilla portinara & niega. Onde Gre~ 
godo dice.Percoífo dalla uoce di um fofa ancilla 
mcntre temctte la marte nego Ia uita. Ma perche 
Pictro foffc prima fcoperto dalla :in cilla che da gli 
lmomini,ci e una ragione a confutationc della pre 
funtione perche prima e uioto dalla donna· non 
dallo huomo,dalla ferua non dalla libera.i..a fccon 
da ragiooc e pcr moílrar che ogni fdfo & cond1tio 
ne pccco ndla morte delSjgnore, & eílt:r rcdenti 
per Ja fua pafsione.Indi dopo Ja negatiooe, temen 
do Pietro di fiar Iungamcnte fra giudei (ufd fuori 
~inanzi all'atrio & il gallo canto. f.t ufcendo un'al 
tra ancclla gli pofe mente&) dfendo foori (diffc a 
miniíl:ri)chc li fcaldauano ( & aneo co!lui era con 
Giestyma poi che ricorno, dicendoglile molti al
tri,nicga coi~ giuramcnto. Ecco l'argomento che 
da un pcccato,lo hu orno rouina in un'altro piu gr:i 
ue. Onde Rabano <licc. L'indugio nol peccato da 
ciccrefcimento alle fcelcrid. Et Gregorio dice. Il 
reccato il quale b penilcnza non e~ ncclfo col foo 
ecfo paíTa poi ad un' altro. Et temen do Pictro ufd 
tuori unºaltra uolta( Et fatto i11teruallo quali d'una 
hora ritornato un' altra uolta) fu domjdato di nuo 
uo, & ncga con giurat'nento ( & incontancntc il 
gallo)la feconda uolta (canto) Puo líTerche molti 
tumultuando, fiando iui, diceffero cío :i Pictro,o 
uero uno di loro pcr tutti gli altri • & coli uicga 
un:i uolta innanzi che ilgallo canti & due inn:mzi 
:illa Íeconda uolta. Non fofo niega Chriíl:o chi dice 
lui non eífcr e hri fio, ma aneo chi effendo niega di 
dfer fuo difcepolo o membro, o che niega di dfcr 
chriltiano. perciochc: il Sigoor non diffe a Pictro, 
tu negherai di effer mio difcepoto , ma dtffe tu mi 
negherai.Pietro adunque ncgo Chrifio ncg.ando 
cI:e erafuo difcepolo,& a qudl:o modo nego aneo 
d~ eífer chriíl:iano.Oue Agoíl:ino dice. Ecco e có-
pmta b conditionc del medico,& e cóuinta la pre 
funtione del malato.CoQciofia che nó e fatto quel 
lo.che coíl:ui hlueua9<;tt·o.lo porro per te l'anima 
mia,m1 fu fat~o qndlo ~he colui pr('d iíle. Tu mi 
nc~herai ere uoite.Et ip Pietro s'aggrnua la colpa, 
& f~ effiged il delitto fewndo il proceder deHe trc 
g~uon~.Perche prim:i ncgo femplicemente.Secon 
d? aggmnfe iJ lpergiuro alJa negationc. Terza ag
giunfo J.:i dctefl:atione al fpergiuro(& comincio ad 
anatcm:itizare)cioe a maledir fe medcfimo,& obli 
gJrft 3lla m:tlcd ittionc fe conofceua Gicsu. Alcu 
1 i di cor.o ~he nego tuttc:..le tre uolte nell'atrio di 
Anna.A1tn dicono ncll'atrio di Caifos. M la co-

mu ne opinione: e che ft comíncfa{fe nelr atrio di An 
na & {j fini:ffe in qudfo di c:iifos. Ora pcnfa in che 
modo il Signor i>enigno mae!l:ro ricomrato d.:tll:t 
giullitia alfa miftricordia, riguardo diuinamcmc 
Jlietrodiletto difcepolo nclb ccri~ uolta, rifpctto 
alla mifcrarione & :illa gratia perche Ja mi(ericor .. 
dia prouoc~ a pcnitent1a & ~ n.eceH?ri:t a lci. ~e-
fia conueri1one & rcfpcno fu mtenore & fpimua 
Je,noncfieriorc &corporalc,perchc il Signare era 
dentro ncll'atrio,& di fopra co principi.ma Pietro 
<li foori nell'atrio & dentro co minillri & !'uno na 
poteu:t ueder l'altró con gli occhi corporali. On 
de Leo ne Papa dice. Il 5jgnor Cicsú che era tenu 
to col corpo dentro al concilio pourifictlle,uide la 
paura del difccpolo che er. i fu ori coJ folo guar .. 
do diuino,& come lo guardo fubito rifranco l'ani 
mo d l timorofo,,& lo defio al pianto dcll.1 penité 
tia.Onde fecondo Agoftino. 11 guardar diuino d.i 
Pitmo non fu alero cl1c forli ricordarc quante uoJ 
te haucífe ncgato il Signore,& qucllo che gli hauc 
ua prcdetto.Et coli gu:irdandolo mifcricordiof:t
mcncc ft pentiffc & piagncíTc,fi comcfolemo dire. 
Signore guardami,& il ignore Jo guardo, jf qual 
fenza pcricolo fu Jibcrato dJlb diuina miicricor .. 
dia. ~cfia ricordatione adunque fu il principio 
della fua pcnitcmia,perchc fccondo chrifoílomo, 
ni una cofa cura tanto il dditto qu:mto fa memoria 
continoua del ignore. Onde aneo Beda dice. Rí
guardando il Signo re, icrro ,ritornato in fe medc 
timo,l.mo con lacrimc di penitcntia la macchia del 
1 negarione,pcrche non pur quando fi fa pcniten 
tia,ma :incoe ncccffaria l.i mifcrico1·dia di Dio ac-
cioche {i f1 ccia. Onde il ~almo dice. m tanto che 
fara efalt:ito il nemico mio fopra me, riguarda & Sal:.n. 
efaudi me o Signorc Oio mio,cioc habbiami mi fe 
ricordia & aiutami.coli d1ce Bcda.(Ma Pictro) co 
noícendoche il ignore lo haucua udito & lo ha .. 
ucua guardato,& ammonito per qucítG rifpcttoir 
& prot1ocato ad atmre lacrimc(incontanentc ufd 
fuori)dd mczzo de Cilttiui fra quali lo haueuanc-
glto(& foggcndofi)in una foífa che aneo fino hog 
gi e chian.ata gal licanto(pianfc amarament~cioe 
con ::imarezza di cuore,& con piamo di contritio-
ne che e .:maro. 1a il pianto di diuotione e foauif Sdm. 4 ; 
fimo in tanto che e riputato pcr cibo, focódo qucl 
<lctto <l 1 'almo. Mi furono Je Jacrimc mie pa"'lc di 
& nottc.Ma in qu~l luogo doue pianfe dopo la fua 
fleg ti ne & fcce la peniteoria,in me moría dclfuo 
tiianto,fu cdificatl una chicfu difan Pictro, i1 qual 
luogo e fra il monte Sion & la citra di Cicrufalem. 
Da indi iu poi Picno hebbe in cofiume di lcu~di 
cgni norte al primo c=u rar del gallo, & di fiare in 
oratione fino alla hor matutin;1 piangeodo p que Vfan~a di 
:fia ncgationc,di modo che la fua faccia parcua ar- S. ~ictro 
fo d-•l corfo dellc li crime, & fcmpre portaua in fe- ncl! orare 
no un fazzoletto,col qu~lc fi forb :ua Ípeíf~ le lacri 
me che gli cadeu:mo da gli occhi. perche ogni uol 
ta che mfü1a il c:rnto dd gallo, & che (i ricordaua 
.di hauer negato Chrií:to;pi:igneuJ ~ar.arifsimamcn 
te t:imo pcr il pcccato di h.iucrlo negato, quanto 
pcr la doke:zza ddl'amor del .., ignore.Onde fecon 
do Chrifoflomo)pbgnc·ua non pcr la pcna,ma per 

che 
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che bnueua ncgato'.il dclitto,il che gli erá piu mole 
ílo d1 ' qnalunquc altro foplitio. Attendi hora do 
uc Pic.tro nego, & foggi ogni luogo che inJuce 
occaíionc dí pcccarc.Ondc Ambrogio dice.Doue 
nego Pictro?non in monte, non in tcmpio,non in 
caía fua,ma ncl pretorio de Giudci,in cnfa del prin 
cipe de faccrdoti. Q_ uiui dc-ga douc Giesu e lega. 
to,douc uó e ucrid. Onde :inco Hicronimo dice. 
Si [calda :.1 fuoco ncll'atrio co mmiíl:ri. L'atrio del 
facerdotc e il circuito del mimfiro fccolare.i demo 
ui fono il fu oc o, il dcfidc:rio e amale, co quali chi 
i·cfb non puo pi;igncrci fooi peccati. Cofi ·dice 
Hieronimo. Da qucíl:o nota che e mala cofa il có
ucrfor nclle corti de grandi. condofia che Pietro 

· entro una uoltafola nclla corte & quiui perde il ui 
gor ddl'animo & ncgo Chrifro. Et che harebbe 

. orti de fano fe ui foílc íl:ato lungamentc? Onde fi pcnd 
f!r:rndi & non qui~i ma fuori. Cotila ficJla difparue da Ma 
che fono gi nelb corte di Herede, a ouali partiti di ouindi cactitti. -J 1 

3 pparfe di nuouo. Vfd adunque Pietro dcll'atrio 
del príncipe per haucr libero luogo di piagnerc per 
che non potcu~ far pcnitenza fra gli cm pi.& uolen 
do piJgnere uíd fuori perche non ardiua di pi:igne 

Vicita di re. alh froperta per non dICr neduto da gli altri & 
J•imo del culto in pianto. Nel che aneo noi fiamo iníl:rutti 
l.t cc.1ne. che uokndo fiare in lacrimc ccrchiamo Juogo fe 

·. 

crcto.Ondc Bcda dice. ~1anto pcr ccrto fono no 
ciui i ragion:imcnti de pc1fiui? Pictro fra giudei ne 
go di non couofccre huomo colui che fra i condi 
1ccpo1i fooi coufrfso che era figliuo)o di Dio. Ma 
ne aneo ritornato ndl'atrio di C:iifos haneua potu 
to far pcaitcnda.Efce fuori,acciochc diuifo dal có 
tialio de gli cmpi, con lib ri piami buafie le m~c 
d~ic della paurofa neg~tionc. coú dice Bcch.Cofi 
hoo·ai molti introdutti ncllc corti de gran di, ncga 

00 , V 

no Lhriílo con le c:lttrnc opere, & a pena o non 
mai mencrc franno 9uiui li pcntono, perche nelle 
~1fc de gr:mdi non e Juogo conuencuolc a far pcni 

tcntia.l:t pero chi uuole { hifare i peccati,& cmcn 
Jarc i malí che dfo fecc, dcbbe ufcirc della c:ittiua 
compngnia.Onde .J:krnardo dice. E molto perico 
lofo,s'altri uuole fra le turbe del mondo far peuité 
za,Jouc de nemici, altricon uclenofe pcrfuaf1oni, 
altri con dfcmpi da ogni parce peggiori attr:iggo 
no altrni a pece are. al~ri con adulationi gli tirano 
:i uan:igloria,altri gli fanno cadcre in dilpw1tione 
con le malcdicenze.coli dice Hcrnardo. lmtta adú 
que PÍctro,il qu::ilc con I.:i uolond, con la parob o 
ucro con il fano hai ne gato Chrifio per te paífo. 
Cognofcc{Pietro la fua colpa, íi duolc, & pt:ntifce 
cfcc fuora,lafcia il conliglto d1 qudli che maligna 
110,addomaodo un luogo fccrcco, a mico di lacri
mc e di penitencia, pi:mge am:1ramente, fopendo 
ccrto chelo fpirito tribolato e focrificio a Dio, & 
"he non <lifprezzJ. il cu ore contrito & humili:ito. 
Tu rammentandoti ancor.1 la pafsione del tuo di 

, kttifsimo rnaeíl:t o, & b tua colp=i, efri fuori con 

Modo del 
h pennen 
:t.l qual 
iü. 

Pictro, acciod1e piang:i :imaramc.:me te fieílo, fe 
pcr cafo ti rigu.1rda col11i che rigu:irdo Pictro qual 
piangcu~. QucHo e il modo ddla penitcmia. Hai 
pece., to guiet ti Juolti, · pi:1&ni , & impara con 
1 ~ctro J piagncr amaramrntc > & Ce uuoi me1:ita1· il. 
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perdono. Iaua con le focritne Ja ttJa colpa, & haué 
do due amaritudini,cioc la contritio11e per te,& fa 
·compafsione a Chriílo farai incbriato <lell'allen 
tÍo,accioche mondato con Pietro dalla conditid 
ne del pecc:no,tu fia ripieno diípirito, della fanti
t3. Ma pe1·chc dice A mbrogio. 1o non ritrouo di 
Pietro quello che habbi dmo,ritrouo che egli piei 
fc,leggo le lacrime, & la fodisfattionc non leggo, 
dal che apparc che tanta fu la fua contritione, ~he 
era fofficiéte pcr la foa fodisfattione. oue dice Leo 
ne papa.Felici o :ipoflolo le tue lacrime., quaJi a la 
uar la colpa dellí1 negatione hebbcro la uirtu del 
focro battefimo. Di qui Ít caua qnell'argomcmo, 
che la contritionc puo eífcr tanta che lieui ogni pe 
na.Et auertifci l' ordine della penitcmfa di Pic:tro. Ordi 
prima canta il gallo dopo il ~ignor riguardo Pie- della pe 
tro. Terza Piecro comincio a piagncrc, & Jllora tenu t 

ufc1to fuori pianfe amaramemc,coli hoggi e fatto, P1 [(O, 

pero che fecondo Cregorio allora canta il gallo 
quando ciafcun prcdicatorc dcíla li noftri cuori :il 
la contcmplatione. Ma non b.tlh il canto dd gal-
lo,Íe il Signor non riguarda con l' occhio dclb pie 
ü il pcccatore)pc:rchc h:ibifogno che il mifcro re 
fü nelletenebre fin tanto che la luce del mondo 
non lo illumini. allora la terz.i uolta fecQndo Gre 
gorio, cominciamo a piagnere, quando diuemi:l · 
mo di fuoco dentro perla frinrilla della cofrirn-
tta.Et allora ufciamo foori,quando uíciamo fuori 
di quello oue fiamo frati oue dice Heda. Jlictro il 
quale nrgo nella meza nottc, li pc11d ncJ cant~u <ld 
gallo,& que.llo che per dimcnticanz.i ndle tencbre 
erro,corrcfie dalla fper~ltl horm i ricordationc del 
la luce.lo mi penfo che per il gallo s'intenda alcú 
dottore,il quale,noi che fl:iamo qui ddli, & fon no 
lcmici riprcnd~ dicendo, íiate giuíli uigilanti & 
non uogliate pcccarc.Coli dice Beda. pcnfa hora G

2
l1

0 
• 

i'n che guifa Ptetro piagncu.i per H fuo Sig nore, e 6ci ¡¡ 
per il ~uo pcccato,~ i~.che modo ripenfaua a beni ;~d1at 
che gh haueua farn 11 S1gnore,& come l'haueua ne re· 
gato. il Sig~ore prouoco ccrtarnem e col fuo guar 
clo fpirituale Pictro a lle lacrimc.Ne e meraui~lia. 
Percioche gli occhi del ~jgnorc fono a guifald'u-
na fiamma di fooco, ma c,iudli di Pietro erano ca 
me ghiaccio1& pero col fuo gua1"<lo rifolue quel 
li,come fuole il fooco rifoluer il giaccio. Ne pote 
ua rdhrc nc!lc tcncbre della negarione queJlo che 
haueua riguardato la luce del mondo. O bcati li 
tuoi occhi o Si grwr G icsu, i 9uali talmente fcalda 
110 il cuore del frigido, & l'acccnde ncl tuo amo-
re, & illuminano accioche l'huomo uegga il fuo 
creatore,& il fuo crrore.O quanto prefro Jiqucf.:in 
noquella gelidezzadcl petto, & conucnono nelle 
acque di amarüudinc,& diuotio.ne. Oue dice An
fclmo.RiguardJ. quanto mifcricordiofamc:ntc, & 
<}llanto cfficacem me riguardocon gli occhi pií. 
La ter.za uolta Pictro il qual lo nego poi che fu 
conuenito, & ritornato in fe pianfe amaramcn_tc~ 
Dio uoglia,o mio buon Gics1\,che t:ilmcnre ":' rt 
guardi il tuo dolcc occhio, il C]Uale :illa uoce? una 
sfacciata ancilla,cioe della mia carne ti ncg:n con 
l'opcrc praue, & con gli aftettÍ cmiui. Cott iicc 
~fdmo.Mornlmrntc per fa prim:i fcru~ orne 

ch~ 
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che colhinfe J"ictro a negare, ft nota)a cupidid, 
p ·r la f.·condalJ carmt 1wlucd, pcr uno o per piu 
che crano prefenti s'intendono i demonii, pero 
clie d.a quefü:fono tirati gli huo~ni alfa ncgatio
ne di Chriíl:o.La prima fi:rua,cioe l'auaritia,laqua 
le in cafa di molti prindpi e portinara fo entrare 
quaíi tutti, perche ft come il portinaro lafda en
trare chi gli piace cofi l'auaritia fa il medeíimo. 
Onde {i dice ne Prouerbii .11 prcfente dell'huomo 
gli alJ arga la frrada,& gli fa agio dinanzi a Prind ... 
pi .M.i {j ha da temer che fcacciata dalle ca fe de cat 
tiui la car id, la feru~ non tenghi come tignora il 

idit principato,perchc fi fcaccia la carita, quando ui en 
. tra l. cupidita,peroche Ja cupidita e il udcno della 

' " carita, a qucUa s'accolbno la carnalc drlettatiune, 
& idcmoni,iquali pcrfoadono a negar Chriíl:o. 
Ma pcr Pi.ctro il qua le e interprctato cognofo:n
te, uo elfer intelo il cherico, il qnalc fegue dalh 
fontana il Signore, cht forfe non pcr fe, ma per Je 
fue cofe lo fegue)perche uinto molte uolte d.tlla cu 
pidi a,ncga Chrifio. O quanti fono hoggi mifcri 
che feguitano le corti de principi,i quali mentre ui 
flanno o poco o non mai ti pcntiícono. Molti am 
nudtraméti 6 háno da quefio articolo che la chie 
fa deue dfertale, che foppia comparir allc infirmi 
ti de fudditi, perche fccondo Gregorio. Pcrmife 
pero il Signor [)ietro caderc, aedo leuaífe piu for
tc dopo il cadere,& accioche colui che doueua cf 
fer pallor della chiefa, impar:iílc ndla lua colpa in 
che modo doueffe hauer mifc:ricordia a gli altri, & 
cognofcdfe dalla fua infcrmid, quanto mifericor
dioía mente douelfe tollenre l'infc:rmita aliene.Et 
fecondo Chrifoíl:omo. chrifio permife che Pi erro 
cadcffc,accioche con l'eífempio del pn:bto infe. 
gnaffe meglio a compatire"alla fr:igilid di.' foddid. 
Perochefecondol'ifieffo, ~on fu commdf.i ~ gli 
~ngeli la podt!H dclfaccrdotio,accioche non pC'r
candoefsi, & prefumcndoft della fua innoccntia, 
giUlticaífcro gli altri fenza mi ericordia ma pju pre 
fiocílataconferitaall'huomo fragile & peccato 
re,acdochc intorno a] cader de gli al tri fia mire & 
bc:nigno.Il fecondo e che niuno debbe uanrarli ne 
i!1aJzatG, o prcfumcrfi della uim1 Cua & dclk fue 
lorzc.Nel qual luogo diceLeone Papa. D a qudto 
fu pcrmelioPietro dubir:ire,accio foífe ripo!Co in 
cffo Príncipe deJla chiefa il rimedio della peniten 
tia,& niuno haudfc ardire di confid:irli ddb fua 
uim), non hauenJo potuto ne aneo elfo fuggir 
c¡ucl táto perico lo della mutabilita. Oue dice Chri 
fofiomo. Che gli Euanoelifl:i fcriffero, uole1Jdoci 
infegnare, quanto mate Íia non fi dar tutto a Dio, 
maconfidarfi in fe fidfo. Ouediceaocor.t Ambro 

·gio.che pero fono fiate fcritte quefte cofe accio .. 
che lappiamo che ni uno non dee uantadi • Pe reto 
che fe Pietro e caduto perche diífe.Et fe gli alcri fa 
ranno fcandafüati, finalmente & a Dauid il quale 
haucua detto.Io nella mía abondatia ho detto , nó 
n.i ~ouer~ in eterno confi ífa ywella gi:ntamia er 
fcrlt fiata di danno dicendo.Hai lcuata la tua focda 

· ~.me,& mi fon turbato. 11 terzo e che ne princi
p11 fi ha da Qftare a peccati , perche uno ue tira do 
po fe fcmprc un·altro piu &rauc,G come in propof& 

co,prima fu lJ nuda negatione, fccuntb ~r1L1 1:1:~ .i
tione s'accoílo il giuramcnto falfo. rcrza :i l fJ ,~: r:l 
memo falfo s'accoHc 1J m~kdtttionc. ( > ucro"'(i e ~ 
me dice Hieronimo.L1 prima ferua e I.. u;1cill.1ti9 
ne.La feconda e il confemirc. Te1za l'huomo,"c 
cfpedfro.Queíl:a e triplice ncgatiom·,b q~J I : L1LJ~ 
per il pianto la ricordationt della p~rob di el ri-
fto.11 quarto e che fe noi alcuna uolt:i ptn;hia rno 
pcr fragilit3,non douiamo a niun modo pr1 fouc-
r:ir nelpcccato,pcrchc kcondo la glofa.Pcrkuera 
re ncl pecGltO e dar argumento allc fcclcr~ggini: C\'. --'i>crícuc~ 
colui che difprczza le cofc minime,cadc: ndlc m..! p· r ..1 r ud 
giori.Et fecondo ,rego.11 pcccato che 1.t peu i t~ P.' .; ro 

tia non laua,fubitotira ad un'altro. ccochc·unJ l v iH: fi.1 

folaferuafpinfeil beato Pi troalla prim:inc .. :tt:io 
ne,nlla feconda du ,doc l'.incilla, & l'htt<1mo, alla 
tcrza piu.ll l]Uinto e che njuno pcccatore fi dcue 
difpcrarc quantunquc i pcccati fiano graui, m:. de 
ue pi:igner per ti fooi peccati,có l'dfonpio d ... l bca 
to Pietro,il qu le lauo la colpa della neg:itionc n 
le Jacrime della penitenz:i.Pcrcioche in qucfio {i <li 
mofrra j} rÍmcdio dclJa pLniccntia ' & CÍ C COO('(: (fo • 

di fperarc ne i gr:mdt ccccfsi pc:rdono, cffcodo do .. 
po tanto grane pcccato Pietro fimo p~rticro del 
ci lo>& norma & rcgola a tutti Ji penitcntia. Jl fe, 
fio e che noi foggiamo di u n neg; r 1'J:li Chrifio 
pcioche colui niega e brillo che e in ogni morral 
peccato,pche confentendo al diauolo,rineghi. mo 
chrifio,& ci parti mo d:i Jui.Per cófonnlrti a que .....,.,,~ ~-.-----

fio articolo,pcnli l'huomQ quáto píamente Dio lo 
rifguardi,& a ti ora a fimiglianza di Pietro, .fi ram. 
menti breuemcntc & fommamentc ele fm l pccca 
ti,& queJli almeno quanto puo con k Ja,dmc del 
cuorc pianga. 

citJ~, che bai {opportato el' efftr negato tre 140/i~ 
da 'Pictro e1po de gli.ApofioU,an~ riguardidolo mi 
fericordicfamete gli bai {atto piagnere nm"ramete /4 
fua colpa,rifguardJmi ti prego con l' occbio della tua 
clemetia,& permetti cliio co fatti o con parole nan 
ti negbi mai,& pitinga degn4mentt i miei pecca:ti .• 

Finalmente faticati i prin ipi deGiudci, & i mi 
nifiri della iniquita, & gl'altri G iudci,fi partiron o 
andado a dormirc,& mcttédo il ig.i una. terta pri 
gione di fotto al Colare, ouc ancora fi poíf on 'ued cr 
le udHgic. Iui lo !cgarono a una col6na di pi etr:i, 
una parte della qualc fu mutatai~ ancor' come fi di 
ce appare.Lafciarono nódimcno con lui J? piu íicu, 
ra cullodia,alcuni armad, i quali p tutto il rdidm:• 
della notte lo molefl:arono,come fe non foífe baíli 
te il giorno a compire la loro malitia, dando opc-
ra aÜe malcdittioni, & derilioni lo calunniauano 
dicen do. Tu penfaui d'dfcr piu prudente de Princi 
pi,& migliore de Farifei? hora fi dimoftra la tU3 

pazzia,hora fiai come ti fi conuiene1& prcíto mor 
ui di una crudelifsima marte.Guarda adunquc,ia 
che guifa quclli audaci & pefsimi calunniano,& in 
fultano & hor uno , hor l'altro fi lcuano contra lui 
con Je parok,& forfe aneo co fatti. Táte cafc,que 
fii mercenarii & uilifsimi huomini dicono & fan-
no irreuerentementc qu:mte poíf ono, Ü\lC dice 
Anfelmo.Tutta la notte fi paífaua fenza fon no, nó 
gli era 'oncdfo akun ripofo. La cmpia moltitmli ... 

nn ne 
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tte de m'inil\ri 1'ingiur1ano, l'innocente e ocdfo có 
le guandate & con gli fchiaffi. Guarda hora il fi- t;· ;:;¡;;;~~ 
gnore uergognato có l' obbrobrii, ma patientc ne 
tormcnti, che ha il uoh:o' ucrfo la terra, & accet -
ta ogni cofa,come foffe fiato ucramente ritroua
to in colpa, & con una marauigliofa contriti,me 
compatifci :il creatorc-. Coli dice Aníclmo. Et cofi 
fia i{ Signore diritto Icgato a qneíl:a colonna & fa 
ti~ di uituperii,infino aila mattina, affütto grande 
in ente di freddo & f atica,perche era di uemo & le 
no.tti lunghe.Tu adunque ~n~ra.i a lui & compaté 
do grandemente con l•i gh d1ra1. 

O Sign ore a che maní fei uenuto { quanta t la tua 
,,tientia ? Peramente quefia e hor4 del/e tenebre. 

Et allora hacia deuotifsimamente le mani , & i 
fuoi uenerabili piedi & quei legami durifsimi , & 
fui federai a fuoi piedi , dolcndoti, & piagnendo, 
dirai. 

O Signar Gitsu poi cheio non ti poffo liberare, •l
meno fi ripofi il tuo capo (oprA la mia fPalltt • 

. Etaliora ti raccomcndcrai a lui con tutti ituoi. 
:amid,& tu-tto quclJoche gli domanderai, & pre .. 
gherai,fenza alcun dubio ti conceder a. & gli dirai~ r.--1~====~==~~~~~~~~~ 
. os ignore , che diro io doma ni al/4 dignilfima tutt 

tnadre~ 
Et coli dormirai alquáto, & tiripoferai alli fuoi 

hcltifsimi piedi, fe potrai dormirc,ucdcndo in taL 
fiáto i1 tuo Signorc. 

'ORATIONE. 

. signor Giesu chri{lo che nell'bora di m,ztutino,rf 
1euefli l/tt UIJ minifiro una guanci•ta auanti la pt efen 
~a di .Anna,& permette/ti, d' t/ltr mena to legato ir 
Cai{a,& hai fopportato lulta la nottt molti wtupe
ri,e inc~m_9di, da ti prego Signare ~ me peccatore 
cf io m' allegri di p.:ttirc /imil cofe per gloria de& 
tuo nom~,& cb'io merit1 di godtre l'ettrne allt.~re'{ 
-<e,riguarda fpef/e uoltt me rnifero con quegl'oe&bi· 
tlella piet~ co qua/t hai riguardato 'Piesro, il quale· 

u11te uolte negai con le pra#e cogitationi , 'º 
ragionammtico11 l'opert-, cP- negliglue, 

,h. io po.ff4 conofcer i miei difttti, 
& far p~nitentitt, & tb'i•. 

rneriti di ritrou4r grc. ·: 
Ua "ppreffo di te. 

.A.mtn. 

DELL..4 'P' Jl17J.1J HOI{.A 
flelúi p11ffionl'delSignore.. cip., L X' ¡,, 

E N s Jl a A r tof cuort doforofamentt 

P nell'hora di prima come{la mattiha quando I.u(.u . 
fu fatto il giorno) in tempo ( conuenirono) 1 J· 

da Caifo ( i principi de ÍJcerdoti) cioe i Pontefici ~.a~ ~f: 
i quali precedeuano perla riucrenz·a della dignid G:ou. s , 
( & li piu uecchi cfel popoJo) i qua.Ji auanzauano 
per riuerenza di dignita ( & gli fcribi) i quali pre .. -' 
ccdeuano perla riucrenza della legal dottrjna {al 
conllgJio contra G 1 E ~ v per Jarlo alla mor 
t~ & fccero che il S 1 G ~. o R G 1 E s v 
foffe itü mePiato grandemente afflitto • ~efi 
e il conucnto dj coloro che malighauo 'il priore o 
I' abate,del qualc era caifa , il qua) era Pontefice i~ 
quell'anno. Et uolendolo menat fuori di c:1fa glt 
dHfcro. G t E s v che h:ii ?- an<lremo o ño? 
Vicni che i Principi & lacerdoti,comádano che tu 
fia condotto al conliglio,oue ti afpcttano iniieme 
col popolo,uolédo <larti á Pilato, aedo che tu mu~ 
ia~Mc¡ tu lcttore fc penfi etiandio di effcr éan hu, 
dir~i con gran compafsione. 

Oime Signor mio, Oime buon maearo , cbt? IJOr 
m1ti ti uogliono perdere,bormai ti •ogiiono daritll4 
morte ¿ O S1gnore che faro io mefchilló ! o :t[Nm# 
crudeli & q11anto iolorofi romori? O Sign•re e/Je 
fune{l4 f4i/ione hard la '"' dolciffima madre , o Che_ 
"mari rl'm•ri udira tanto e/fa, '!unto tNttz 9~ttl~ 
che ti amano con lei. O Siglf(}rt che 'º/!' fat~ 1onu 
(ero ~Y erro teco Signare , o '4n'O a~dro. • dtrt 
auif ar a/Ja I•• benigntt madre & """ S1g °'" tbt 
uenga" te ? 

Dopo uedrai in che guifa lo conducono co 
agncllo manfucto che Ji porta al maccllo, & co· 
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·me entra 1egato .& afRitto , '& tutti rfguardano 
in lui & dileggfando li dico~o. O buon G 1· j: .. 

1 v (Ci qui? come lle & profeta non preucdcui 
quetl'1? poteuano tali & fimil cofe dire quci ma
ledetti a chriíl:o. confidera hora come i Giudei 
haueu:mo fctedd fangue del clementifsimo chri
fio, i quali cercau:mo che la mattina ~ buon'hora 
folfc data la fcntenza della morte fua. Pero che t:in 
ta era la loro mal\Jagiti, che non harebbcmo uoln 
to ch 'akuno indugio folfe interpofio,accioche fof 
{e dato da Pila to aCI dfer occifo. E cofi due uoltc 
{i fcce configlio da gli cmpi contra Giesu. Prima 
auanti il cantar del gallo cotne fi ha uilto di fopra. 
Scconda l:i mattina quando fo fatto.giorno.Et per 
che dl teíl:imoni preallegati non ritrounno cofa 
che fofle degna, daila quale potdfc cffer accufato 
21la prefenza di Pilato, chf folfe <legno di morte, 
pero confultauano piu oltre come potclfcro ritro 

· uar cofa per Ja quak egli foífe degno di mone • Et 
allora gli d1ífero(fc tu fei Chriíl:o) cioe Re & un
to {dillo) oue dice Bcda. Non clcliderauano faper 
Ja uerita,ma preparauano una calunnia. Et creden 
do folamentc chrifio> huomo della íl:irpe di Da
uid,ricercauano queíl:o da lui,accio fe diceífe,io fo 

· no ChrHlo, lo calunni2ífero che {j hauelfe uoluto 
tJÍUrpar Ja podeCB regia , & per cio foffe dcgno di 
cffer cafügato dal Re. Egli diffecs'io ui diro) cioe 
ch·io fia Chrifto (non mi credcrete) fi come altrc 
11olte non hauete uoluto creder~ ne·atle mie paro 
Je ne :a fatd(ma fe ui interrogaro non mi rifponde 
rete) ti come non mi ha u etc rifpofro altre uolre 
qu~ndo io ui interrogaua in che guifa Chrifio fof 
fefigliuolo di Dauid(ne meno lafciarete)cioe me, 
che nondimcno fono innocente. DJ quetl:o pero, 
cioe dopo il tempo della paf.c;ione , & afccnfionc, 
federa il figliuolo dello huomo,alla ddha della uir 
tu di Dio,cioc ne migHoti beni del padre quanto 
ali hum:mid' ma nella cqualita del padt e recondo 
Ja diuinita.pero bé &ífe figliuolo dell huomo, per 
che inqu:mto figliuolo di Dio fempre fu egt•ale,al 
padre,~' fcdente ~lJa dcfüa del padre, come fe di
cdfe.Io fero regnante nella citd fempirerna & pcr 
uirtu diuina,aucng:i che apprdfo di uoi io paiJ in ... 

· fcrmo. Oue T hc:ofilo dice.come fe dicdfe· Non 
fara per rauenir piu tempo a uoi di lermoni, & di 
~ottrina, ma da qui in clietro fara tempo di giudi
tio, quando uedrete me figliuolo dcll'huomo Ce
dente-alta dcflr:i della uirtu di Oio(tutti diífero.Tu 
adunquc fei figliuolo di Dio) cioc natura le il qua
)c rifpofc ( uoi di te ch' io fono ) come fe dicdfe, 
fo ne affermo, ne lo nego , ma qu:mtunque non 
lo crediate, lo Jite, & fi condanna adunque della 
fua fentcnza.Ouc die~ Beda. Talmente tempera la 
Íua rifpoll:a,ch'egli dica il uero, & che la fua rifpo
Ra non patifca calunnia, pero che ha uoluto piu 
pre~o efferapprouato 6gliuolo di Dio, che dirlo 
11cc10.toífe leuata loro la caufa di condennarc, per 
~uclh ~hcronfeffano l'iíl:dfo che oppongono .La 
quaJe r_Jfpofla riputandof a Joro biafiemma ditfero. 
fche p1~ deÍ!deriamo teíl:imonio ? ) cioc a _,puare 
dt~ e~li 1i ~a chrHlo1& -figliuolo di Dio. Q!ie: 

.., 78 J . 

fie cÍue cofe pcfadanó molto g-ráucmeritc,d<lc;die 
egli (i <liccua chrifio, & figliuolo di ·Dio, pe re he 
gli parcua che uno folfccontra Dio, & l'altro cbn 
tra il Remano Imperio ( pcrQ che noi íllcfs1 lo Fia 
uemo u di ro dalla fua bowyO infenfari,ui lu ·acce 

: caco Jc1. uoíl:ra maJitia • Hauete in te fo dalla foa bóc 
ca la riuercnza di Dio , per Ja quale doueua eífer-ri 
ucrito,& non la belh:mmia, perla qua le merit11RC: 
dfcr crocififfo. Adunque come dice Heda. ~cfü 
che lo danno afü mortc, fi coodann:rno con fa 
propria loro fentcnu i quaJi conofcono dal tcfü · · 
monio della bocea & dell'opera lui clfcr Dio. Et 
dopo moltecofc come mi pefo, che faccffero con 
tra a luí , fi come haueuano fatto nclb nottc Jo · 
menarono kgato,dJlla c:lfa di caifa Pontdice,affa 
cafa di Pi lato prcfidente della Rom. potdH al qHa 
le apparteneua il giuditio in caufa d1 fangue. aedo 
che il tumo foffe impollo a Pibto, & cf$i folfero 
riputati fcnza colpa,lo memrono dtco Jeglt , con 
le mani leg:ite dopo la fchienJ,& con molti obbro 
brH & comumelie, & come ft dice pofi:a una catc-
na al collo, la qu le poi ft rnoflnu.1 a pcllegritii 
per diuotione grande in Gicrufolcm, i qu:ili fo~ 
tometteu~noin qu 11 i fuoi colli. Pcnfa horJ ct>h 
quanto obbrobrio e mcnato pcr mezo Ja ciua di 
Gierufalem, i Principi de ac ~rd ti & Farifci , te 
dicendo. Vieni con noi ladro, 'i11gannatorc del · 
popolo c'hora i tuoi incánteftmi h1rnn110 d1 corto 
fine. Jmpic:d totalmtntc horrenda, la quale non 
ha potuto eífer fati ata con tan e ing1ur1e, anzi che 
fremcndocon unarabbi Ji fiera allo impio giu
dice, efpofe come '3 un can rabbiofo l'anim:i dol 
giuíl:o a effer ingiottita ( ucdcndo ali ra (.Jiudn 
Ciesu che doueua dfer códá~ato) dal c6ftolio de 
Saccrdoti, & de uccchi, doc condannclto :iJJ.l o,?JlL 
natione,& alta mortt (pero cht era una e oft1 ru 
dine,m gli hebrci > chcqucHo che haucua gildica 
to degno di morte, lo menalfero kg.1to daunnti il 
prdidente,& mentre che il prtftdente Jo t n ·íl"c le 
gato, loro imendcfTho che foffe deílinato a}la 
morte) & condotto d~llá penittntta infruttuofa, 
pero perche era fenza f peranza di perdono ( ritor• 
no il prezzo , cioc i trcnta :trgenty ali i principi de 
faccrdoti,& a piu uccchi'del popolo, da qual j li ha 
ueua malamente riceuuti, come fotfe in potcita do 
perfecutori di mutar fcnte11tia, & quaft che potcf 
fe ricomperare con lo ifieffo prezzo il Signorc 
colquale lo haueua ucndnto. Comincia che mol4 
ti poffono perfuadcre una cofa cattiua :i uno, i qua 
li poi ucnuti a penitenza non polfono diífuadere 
o conuertirlo in bcne. Se adunque Giuda refii
t ui il danaro acquiítato malamente, a che modo 
l'ufuraro tiene l'ulura,& il fimoniaco la prebenda, 
o altri le cofe aliene? E cofa da credcre che data la 
fententia contro a Chriíl:o , queJ ti che fu ron o pl'.in 
cipali nella morte di Chrilto , rito'rnaffero al tem~ 
pio, & allora uenne Ciuda pentito, cioe toccato: 
da una certa angufl:ia, & tt itlczza, la qualc nondi~ 
meno non ualfc, perche non fu per amor di Dio,
ma perla bru tczza della cofa triíl:a,& ri1onfo 1 d:J 
nari dkcndo (ho peccato tradendo. il fang~e ele! 

n n 2 gnt· 
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giult:o) Nonualíc q4cGa confefsione di Giu4at 
J>crche mancaua la fperaoza <ld perdono , &. della 
füute. Oue dice Chrifoílopto • Guarda la ué.rita 
riíplendente da ogni parte. Il traditorc da'tc:ftia~o 
nio di fe fldfo,& fcrra la bocea di quelli c~e Jo cc;>n 
dfoarono(ma quclli il dileggiauano & diífcro, cht' 
importa a noi)cioe del ~uo p~ccato, i qu;ili non Ga 
mo reiin qucfi:o fa~to (tu lo uedrai)& fcntirai ha- · 

. ucr pcccato,ma a rtoi non d appartienc cofa ale u-
. na, & di queílo non ce ne impa cciamo • ~eQa 

!>roícfsio profefs~one e audacc ~ d~,a.Inten~ono hauer có 
ne de giu pera to 11 Cangue del gtuílo , &. npndtmeho cred0-
Jd a~da- no effe~ foori della colpá, & non Janno la c:oJ¡?a a 
ce !meca. quello che rha ucnduto. Oue fccondo ChrifoHo-

mo. L' accufatione de facerdoti e, che non h:mno 
• fatto penitentia ,.hauendolafa~ta aneo Giuda (& 
.ucdc.ndo G:iiud3 che lo dileggi.ma1io,uenutq in di 

M. . ~eratione (gettati i danari nel tc.!mpio) oue erano arnt2 . . : , , . . 
Jaccio del au rtceuuu(fi paru, & ~ndando per dtfpc:rattonc 
ciauolo. Ít appicco) dal che e manifcilo che fa fua ingordi

gia non li ualfe cofa akuna. Ha uolu to piu prcíl:o 
perder fe flcffo che i danari. Dctte i danari al tem~ 
pio,fe ftcífo al diauolo , & at laccio. ~i habbia
mo duc dfempi.ll primo e, che a,ltro non el' au¡¡ri
tia che un Gerto bccio del dia11olo col quale fofpé 
tie gli auari. 11 íecondo eífempio ~,che la crudelti 

J?iípera - ~el prdidente induce in difperatione il peccatorc. 

Jt 1~.ne del~ i>erche Giuda reftitui la pecunia uenuto a pc~itcp 
o m rudc h r rf'_ ·¡ r h · · li; .,,_ ~:i,& aconrcu,;¡to1 iuopcccato, ma perc eJpnp 

cipi gli rifpofcro afpramcnte dicendo( che c·impor 
ta a noi? tu lo uedrai) difpcrato fi and-0 ~ impic
care,cofi f peffe uoltc intrauiene al peccatorc. Gin 
.da,indegnp Jel confortio de gli huomini & de glí 
~ngcli s 'appicco loQtano dalla marina. Jndegno di 

. 1ífcr raccolto tra gli angeli cbe fono in cielo , indc 
: gno di elfer raccolto tra gli huomini che Cono in 

t~m,,fatto ~ompagno de demoni, a quali e <lcputa 
ll:agioni to queílo aere caliginofo in prigione, in fino al 

della mor giudicio. ci fono tre ragioni perche folfe conuenc 
te di giu- uolc ches'ammazzaffc iltradicore con t11l forte di 
di. mortc.Prima accioche alzat.o in aria fi dimoftraffc 

,ompagno de demoni, i quali habita no in quefi~ 
aria caliginofa.Scconda perche hauendo parl~to1 
fi puniffc nella gola, a~dochc quelle arterie, che 
haucuano mandato f~ori quella uocc del tq1djmé 
to foífero punite, perche in qucllo che pe~ca :iklJ 
no ncll'ifü;ífo e pu nito. La terza.accio folle dimo
firato odiato dal ~ielo & dall~ t~rra., pen;he non 
folamente non fa emendar, la colpa della tradicio 
ne,ma ancora aggiunfc la fcclcratezza del proprio 

D 
homiddio.Durezza mirabil e de Giudei,i quali nó 

ortxza · · 
de ciudci. fece molli ne la confofsione del peccato ncJla re-

ftitutionc del pre~z.o,ne la operatione del proprio 
fofpendere,perche nó credettero a Giuda peuiten 
tc,nc perche il f.1pdfc,ne perche fi fofpefe.có Gi!t 
da ccrtamente s' appiccano coloro che non uoglia 
no domidarpdono,& pÓ uogliono intcmdcre a!Ja 
fodisfattione ( & crcpo in ri1ezo) fparfe le uifcerc: 
perche fi crcde che r<>tto jl lflccio cadelfe, e crepaf 
fe. Et in qucíl:o a un certo mo~q , e efünto dall~ 
bo~ca,onlaqualc haueu~ b~fci~to il Sigporc 1 ac-

ci()(hy.p~r la bo~ca n~n u(ciífe la d~p{!~ta ani¡na 
pero che non ft douettc i~~r~rtar~ ~nto \lilme.n .. 
te quclla bocea~ laqualc haue1:1a toc:c:ato cofi olo 
riofa bocea di Ciesú Chrifl:o, per il che era cofa

0

d~ 
gna. che quellc uifcerele quali haucuano concc:pu-
to la traditione '· cadeffero roete, & Ja gola dalla 
quale erél u.fcita la uoc~ dcl!a traditione foífe ftre~: Per 
ta col l:iccto. Speífe uolte 11 modo della pena cfpn giuda ci. 
me il modo· deU~ ~olpa. Guai a G!uda, il quale nó po .i 

1 

ritorna perla fperanz~ del perdono al fonte della tu. 

mifericordi:i , ma·difpero fpauentato dalla crtJdel-
d della propria fceleragginc. Et perc:rdice Hiero
nimo. Che Giuda piu p,ftcfe Chrifto quando s' ap
pico,che in quefio che 19 tradl. Difiero i facerdo-
ti perche non foffe lccito mettere quei danari cioc 
rimetterli.nd fa ero theforo, Q nd ga~ofilatio, 4o 
ue gli haueuano piglia,ti, per'hc t'r:l prezo di fan-
gue & di marte~ & pcr quefio fecondo Hieron;i-
mo, non uolfero metterh in qucl luogo, fchifan. 
dofi pero di non imbrattare con Ja pecunia fangui 
nofa le facrc borfe, oueramentc lcccando l.a zan 
zara, ~ diuorando il camello. Se adunque ~on 
pongono la pccqnfa nel fa.ero teforo, cioe ncl l~o Matt.1¡. 
go douc fi c<:>nfcru:mo le cofe facrc:, & tra i doni di 
Dio, perche e prezzo di Cangue pche fpargono ef.. 
fofangue, ouedicc aneo AgofiinQ. ~~le ftmula 
tiont: fu quella dell'innocentia, non mettcre il da-

. naro prczo del fanguc nell' arca, & metterc effo Í<1¡n 
guc nclla cofcienza? ( & fa~to tra loro~Qnttglio ai 
compr.trc di quelli un ~ampo di tcrra in lepolt\l!ª• 
de morti) cioc (de perrnrini) h~ueu:mo propria fe 
poltura 'quale e fiato detto ( achcldem~c~) cio.C 
cápo di fangue, in biafimo dd traditore Giuda, & 
in memoria della pafsione di Giesu chriíl:o, & 
perche era prezzo di morte, pero lo deuern in ufp 
de morti, e peregrino. JI che fecero non pcr mife 
ricordia, ma per infamia del Saluatarc, fimol:m
do la pieta, & intendendo la iniquita, accio che fr 
ditfamaffe la compra da ogni parte 1 & per qudlo
fu aggiuntala impolitionc del nome ,& fü chi.1~ 
to (campo di fangue J cioe comprato col prezzQ 
dclfangue, acciQ fuíle frequentc; la rkordanza d4l 
fatto, in biafimo del nome di chrifü:>. llqJTIAº 
di achcldemach e dalla parte del monte Sion dcfi -
dendo nella ual le di Ciofafat., appreffo la muat<>· 
ri.- di Siloe alla parte di auíl:co, a wn trar di piet~ 
oltr~ la ualle, done e la fepc;>ltura de pellegrini,ou~ 
fu la chiefa onero monaíl:erío di tutti i fanti. 1!1 
queíl:o che del prezzo del fangu~ ti compro un cá 
po in fcpultura de pcllegrini, fi da mifricamente 
:i intendere che Chrifl:o pcr ilfoo Cangue cpmpc
ro a noi pellcgrini la quictt pere~tua .:x 1· allegrc~
z:i del par 1~ifo • Oue dice Ja glofa. V~ t;ra~~ [~ 
cramento e nafcoílo nell'opre della rn1qu1~a • il 
madlro e Dio nella man dd quale e ~j far qell'~ílc:f 
fo fago un uafo in honore, & l'alu:o iri contumc ... 
\ia • ll fuo CaRlpO e'il mondo, jf qual tUttO C C?~ 
prato col prezzo del Cangue, acciochc fo qucHo G 
fcpellifcano i pcllegrini morti inlicmc:,n0n Ifracl 
c~rtamente , ma alui fepolti nel prezzo del f1~gue 
íortifc~o eterna icaui~. Ou" 4i~ i ront . . ~ . ~ . Nru 
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adnoquc che cr~amo pe~Jc:gri?i.daUa .legg~ ~ 

~ profcd, hluct1:1~ nc~uuto 1 cattJ,u1 ll:ud1 de giu
d i in iJlute, & c1 npoh.amo ncl pre.zzo del fangqe 

· Chriílo. Oue dice qncora Agoílino. Col fan-
gu~ di Chrino, e prol!ifi~ la requie ~e_pe~~egrini _, 
i quali fi nza caÍJ,. & pama, ~ bandt~ .d1 t~1tto i1 
mondo, cr:mo ag1tat1. ~eftt pellcgnm no1 d1cc
mo dfcr j deuotifümi chrifüani, i quali rinuntian~ 

u.cdcndo un'altro fuo amico, & prolsimo.pJtir'll
c;un ro~lc, deuecon_doler~, ,& con patireioGcmc: 
con lu1 ( & c.ondu~ero C1esu l ~gato.t pjJ;,to) pre· 

- fidente pon circonc1fo, c-anc· rabbiofo, & glt le die 
dero daing~iottire, menandolo nd palazw in un~ . 
ftanzadoue dfo giudicau3, & aneo in dlíl ui cr<i a 

o il mondo & non poífedendo cofa akuna del rn,ó 
.Jo, li ri pofano nel Cangue di Chrifio. Coft dice 1\
golHno • Dicendofi poi per tuttc le piazze di Gie'! 
ru fal m, chcil noílro Signare era ftato prcfo, & 
in che guifa i giudei lo uoHonoºcrocifigere, intcn. 
dcndo qudb romori terribili Ja dolorofa fua m:i
d~e , b qu:ilc nondimcno quando fu prima prefo, 
haucua conofciuto (come fi die~) qucílo in f piri
to, fo condotta con lamento inefümabilc, con fo 
fpiri & ptanti, dalle foe forelle, & da altri e orne 
morta, & uenne a uedcre il fuo diletto figliuolo, 
piagncndo {enza interp.olitione per la_citd di Gie· 
rufalem & dicendo. Oime doue e hora il mio a
m.mt1f imo 6gliuolo ? doue fcí figliuolo dolcifsi
mo ? oue ti ritrooel'o ? chi ti h:l prefo o carifsimo! 
perche o carifsimo mi ti hanno leuato? ~cfie co 
fe, & altrc fünili poteua dire, & altre c:he molto 1 

piu moucuanoa deuotione, & compafsionc le mé 
ti de gli afcoltanti, & ancora de gl'infeJeli. lo mi 
penfo che tutti coloro che la uidcro, dkeffcro ... 
O quanto mal fanno a quefia buona donna. Hauo 
te mai ucduto fimile dolore? Et qedcndo ~lla, le 
foc forclle, & altri che erano uenuti feco, chriíl:o 
lcgato , afflitto fporcato col íputo , diíprezzato da 
tutti, abb4ndonato da difcepoli, lafcía to fenza al 
cuno aiuto, & confolatione, non parlando, ne fi 
cfcuf.indo di eífer menato coli bruttarnentc & uitu 
perofamentc a llar dinanzi al tribunal e de l'iniquo 
giudice con tanta moltitudine d1 armad crudeli) & 
cíler cond annato aJla morte, credo non fi potdfe 
efplicar con parole quanto era no pieni cli dolare 
& di amaritudine. Et chequafi come morti fi gct 
talfcroalla fua prcfenza aterra. ti ~ignore Joco e
gli., uedendo la madre, & gli altri io tanto dolare 
· graudcmentc fi doleua. Perche era molto ª fflitto 
dalla compahione, che haueua a fooi, & 1m fsima 
mente alla madre, perche Í:lpeua che íi dolcuano 
di lui in fino lll'anim.i. Et coti il dolare al ~igno
rdempre, & in ogni luogo era moltipl icaco. on 

. ciofiachc non riputaífe poco dolore qúello dcll2 
madre & de fuoi. In qu(lla poca adunque gtp rd1 
tur.i.fo moltogr;1nde JI dolore delrµno & dcll'al; 
tru. Scguono noodimeno alla lootina, perche no 

1•~tem. poffono approísimadi. conlidera, & r i gu~tda 
r~CJnl e . tnttcquefie cofe a una per una, perche fono dJ ef-

e q Ort ¡ · fc h • 
l ~gli- 1crmolto compafsionate. Penfa (Íe pu01) & e a1 
o e del !'anima pía, tanu ~marimdine, perche l'anima, 

r · cbc ha diuotionc halungamente da penfare. co
m~ adunque lil dol_pf$ima madre ueduto il fuo fi-
~h~<:>lo coíi angufbacq, ti dolfc gr.mde~ente, &. 
p~u 1nficme con elfo lui Jallc intime partt d 1 cuo
r~,& p.;anfe amariísitn~ mc:nte. Parimentc ilSigno 
li h ucndo pauto míicme con la madre, & con. 
¡li altri.All'9'1 1' moJtq íi dolfcuq feddf: ami~oJ 

luoca del giudice &.pretore. Et pero ben dice Be 
da, che il pretore fi dom anda la fcdil del prctore ... 
Et accioche mrglio ft intenda qucíl:o no me pre .. 
tore, altro noo uuol dirc che prefctto o u ero pre-
cettorc. Conciofia che eglino dich:arino & d1ano. 
i precetti a cittadini.Et lo dicdcro alfa Romana po. 
telU pcr dimoll:rarú alieni da cotalc homicidio. fo 
che non li dhnofi:ra pu.nto la loro inocenztl ma piu. 
t9ílo la loro p;izzia & quelli che lo mcnau:rno non 
cntrarouo altrimcnte nclla fianza giuditialc, accio 
~$n fuífC,1·?, coma~inati entrando in cafadc gemí 
h.< 1~a a.c.c10 ~ang.1:1íf:ro Je cofc pafquale) cioc pa 
ni az1m11 qu.u pa_m, muna potcua mangiare fe nó. 
cr~ n:1odo. Pcmoche quando er~no i giorni dclli 
ai1m1, non era Iccito ad alcunal entrar in cafo <lo 
forefiieri. Temeronocotali cílcrconcaminati pcr 
cnt(ar in caf.i di un g,enrilc & forclticro, ma non re 
merono punto pro ·urando Ja marte dcll'mnoccn .. 
te Chrino. !Ja che ap rtamcntc lpp re J. Joro 
íupcríl:itionc, clfcre uaua, come in mol ti JI tri • .tt 
pera ben dice 1\ goilino. O cmpia ce cid, tcmeua 
no dlcífer,oncamin ti dall'ahrui cafo & habit.itio 
nc1 ~nontcmeuano dicífcrc contaminad dul pro 
prio peccatQ. Dubitauano che il luego giuduia 
foreftiero haudfca portar loro cótammat1one, 
non haueuano ti mote di fpJrgerc il faaguc del fr · 
telb innocentc, co fi dice AgoHino. A ~1uctlita..i 
li, meriumcntc: fi poltano alf mjgJi:irc rnloto cho 
di ogni picciola cofa fi fanno gran confricmia l!ic 
poi efsi commcttono grau1Ísi mi & cnormi pt.:cca-
ti. ~ffcnd~ a__dunquc Gic ~ nella fianza g1ud itja .. 
le Pdato <l1ífercndo la oíleruanza de gli hcbrc:i 
non hauédo cfsi ardirc di entr:ar neJJa Ít1a cafa, eg li 
ufd ~uori a loro, ~erche cgli .era quafi un mci~o 
the 'correua hor d1 qua hor di la, riccrcando qual 
qucrek gli dauano perla quJle lo giudic <1ílcro de-
gno di _morte. Con~io~a c~c uedendalc lega to & 

' 

da tanu me nato .ª1 g1ud1ce ncercal.Ja la cagione, uo 
Iendo offeruare i~ ,oíl:urnc ele Romani J a quali era Cofium · 
fbto mandato, 11 qual (:ofrumc era che niuno fof.. d~ Roma 
fe condannat. o, fe prima non íi uddfo la fua accufa

11 
~rnc l en 

d d d. I l d ·e utrularo • 
a~ º. n?n . 1meno a reo ~ogq a ~trcnderfi. Et 

cfs1 glt nfpQfero. Se cofrui non folTc ma!fattore,il 
qualc Iddio ci ha comanda to che non Jafciamo ui .. 
l.\-(re ) pon ie lo h=ir~mmo menato dauami noi che 
fia~o ~i tanta ~c:Jigione & d1 tanta aut~rid. ~ta ti 
che uolcífero dm:. A no1 che fiamo d1 tanta u cría~ 
& giufütia ~ doq_creb?e~redere a u!1a lemplicc p~ 
rota , fcnza altr:a mqmfit1onc • Pcrcroche noi hab
biamo efaminJto diligentemente il fatto 1 & l'hab: 
biamo trouato degn~ di morte, & pero hormai 
c?Íl con~a!lo~to lo d1a.mo n~lLc tue mani a effcr pi.¡ 
nt~o~ne t~ r.a b1fog~o, d~ altra efamina. Co {j gli huq 
~m1 malmofi ~ g1ufi~ficano inan:d ~ g iudi,i, ac
c1~ch~ ~olt~ P•.u pofs.ino nuacere a gli innocenti,1 

~iferJ i~~~i,di~ ng dfere ~alfattorcj \: luí (:he g 
' paffilta 

L 

.. 
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palfato facendo infinito heno., con.cauar gli'op-· 
prefsi dal diauolo, & fanno fecondo quello che 10 
ro e Hato predetto dal profeta. Mi ricompenfaua· 
l'lO c:ol mak pcr il bene • .Et Pilato. quafi che fdc .. 

. gnandoíi da\!a loro rifpofb,pcrchc fapeua chc-l~ha 
ueuana tradito per inuidi9 ( diífe loro pigliatelo 
u.oi, & fecondo b uofira legge giudicatelo) come 
{e dicdfe • Se baíb la uofrra efamina, fate che bafii 
la uofira fcntenza. lo non faro tnai giudice fimile, 
con la qual rifpofia uictano H dar la morte'a Chri..: 
flo. Perche fecondo i Romani haueuano lafciato 
giudicM a gli hebrd alcunc cofe di poco momeq..: 
to, m;i Ja caufo d<tl fangue &.altre giufiitic fe le ha 
ucuano ritenute prdfo a loro, onde diífcro i giu
dei.A noi nó e lecito di far morire alcuno,cioe per 
la potefta data ad al tri. Nondimeno diceuano con 
tra Joro ifl:eEi, perchcammazzauano colui che tfsi 
offeriuano ad altd ad dfcr occifo. Et fpargeuano 
il fanguc di co\ui che cfsi dauano nellc maní· altrui 
a dfercfplrfo. Argomen~o contra coloro che fcn 
tono, o che procurano , ouero che fimolano di 
far frodc al profsimo , potendo ouuiare al male. 
Perche quefii tali fono fimili a_giudei che dicono 
qudte cofo, & che fotto protefto di giu ílitia , o di 

C~~rid .li quáta alrra caufa difendono la loro maluagid.Coft 
~1~1 ¡ ¡ru parimentc .dicono molti cattiui facerdot1 , doe i¡ó 
'°'C' ' • ' l . d. 11 . d d d ll c1 e ccao 1 ammazzare a cuno , mten en o e a 

morte corporal e, i quali hanno pcr poco di occi
. der; molti della ípiritual marte col cattiuo efem.
pio, il q~2le e ~eg.gior~ ddla occiíionc ~or~oralc: 
Ouero d1tfero -1 gmdct che non era lec1to in quc1 
~iorni, pee la folénita dcllcl fefia, & perla folénita, 
laqualc haueuano gia princip1ato a cel,brare, pcr 
che temeuano ancot a di conraminarft neU'cnttare 
della ca fa giudiciale, pt't o ben dice A goHi no • Se 
egli e maltattore,perchc non e kcito d1 amm~zzar 
fo? Se n~n fu lecito dí o.ccidulo per rifpetco· dd 
giorno feflmo, perch gridarnno, mcttilo in ero 
ce, mcttilo in croc:e::? Úuero,dcfidera.uano ch'egli 
lo h~udfe pafio in tro,~, acciocbc foífe infatniato 
per h quabd della mortc •. Et qu~fio non era lecito 
)Qro feco"do la Ieggc, · ~ Jenga che in altro modo 
haudfero potuto ammazzarc i bcfiernmiatori,trnQ 
de.quali riputauan.o . Chrifio, 'tome fo .manifefto 

, In ~tefano Iapidato da loro.t,vfa il mafiro e fiato fat 
to (aedo 1i adempiífe il parlare di Gie5tt, dinotan 
·do di che tnorte egli doueífe morire ) cioe di qtrn-

~ ,. · · ..... ' le. Condofia che cwiui non-Ggnifichi la giorte deJ 
la croe e., mache doÚeua effor fatto morire da lle 
g§nti, & che i giudei doueuano darlo nclle mahi-
alJe gemi, a fchernirlo, banerlo & porlo in e roce. 
Percioche il ~ignore ha patito quefic tre cofe dalle 
genti • .Et pen:he non uolJono ammazzarlo con le· 
p1 oprie mani, accioche parclie a coloro che c.oÍ1· 
rnolto piu pcccauano che eísi er3no, lontani dalle 
fceleraggini. Pero e adernpiuto íl parlare di Gie
~11, il qJJal predice dcUafoa mofte, accioc:he tradi 
s:o!d~ giudei, fuíle ocdfo dJllc .. ~enti • Euomincia 
ron o talfamente ad a ce.u far.e i.J ~ignore di mol re co 
fe, qellequali folc tre fi cfprimono, chcLuca cfpo 
J1e diccndo ( habbiama.iitrouato che conuertiua· 
~ noftrc ¡end ) .ciQe de giudd., d•l·culto <l(Jla,feg· 

·D I 
.ge-, feminando' f~lfa dottrina (& a1e prohibiua11 
dare il-tributo a Cefare ) & cofi qua{) datene fedf
tio·ne contra di lui (&che eífo Chrifio haueua dct 
to dfer Re) come fe haudfe uohno ufut·pare il re •. 

· gnodegiudei. LRedegiudei, perlaunrioneera
no chiamati col no me di Chriíl:o, ma efsi aggiun
geuano Chrifio Re per dichiaratione, perche Pi. 
lato era gentile, & i gentili non ungcuano i loro 
Re fi come faccuano i giudci, & fo a qud nome 
Chrifio, che uuol dir unto, non haueíferoaggiun 
to Re, Pilato non hlrebbe intefo. J\.1a Je accufe e~ 
rano fa){~, pero non diceuano benc habbiamo ri
trouato;perche quello che efsi gli imponeuano nó 
era cofa di uerid ma una fintionc humana, & una 
}nuemione • . Conciolia che non C()Ouerti Ja gente 
dalla legge, perche non uenne a di~fare la l~gge 1 

ma ha adempirla:. Et non conuenl-, ma conueru 
coloro a quali infegno con uerita _. Ne prohib1 che 
Jj rendcffcro i tributi a Cefare • Ma d·lfe, d.ite guel 
lo che e di Cefarc a Cefarc > & quello che e d1 Dioj 
a. Dio, ne libero dal tributo, a-cdochc non gli fcan 
dalizaífe, paga il tributo per fe & pcr Pi et ro • . Di ... 
cendo poi lui dfer <.hrifto Re, diffe iJ u ero, ben 
.che non uolle hauer rcgno in queíl:o módo,per h_e 
uoJendo efsi fario Re fi fuggi & rifi.uto il regno ~ 
Pero come d:ce JJcdJ, fi riprcndono i giudc:i d'i1n. 
pict:i., perche accufando il Saluatore, & falí.1m n
tt, nó ritrouano cofa che habbra del ueriíimilechc: 
gli pofsino opporre. Pilato adunque poco fi cm.1-
ua della .prima accufa con:ie leggicra, & che non 
gli appartebcua, perche poco ti curJua del) a ·ffer-· 
uanza, & uiolationc della lcgge Mofaica, & fpre-
2ando Ja fecondJ come faifa & mendace la riputaua 
imlla.. Perche forfe per rebtionc akuna uoltJ ha. 
uea intefo thc-Giesu haoeuJ <letto. Ret1dctc que~ 
lo che .e diCdare,:i Ccfare}& qucllo che e di Din) 
a Dio. Perc1 trapafso alla terza, la qualc piu ~·acco . 
fiaua a lui, & all'impcrio Romano, & lipa rrn :J che 
foffc contra all'honor d ll'Impcratorc,di cr,do luí 
eífer Chriíl:o, cioe nato, ouero Re. Pero che er 
dirittamente contra ul Romano Impcratore chcat 
cuno che gJi feruiff fotto tributo in f. gno di dícrti 
fottopofto, fi dicdfc dler Re de giudd, onde i .Kq 
maní J? qucfioleuarono loro il nomc di Kc, acci<> 
chef prezzaffero l:i foperbia loro e leuaífcre I'occa ... 
ftone di ribellaríi • J::.t entrando Pi) ato neJla caf:l' 
giudiciale, pcr poter p1u palific~mente, & diligtn· 
temente efami11:1rlo fuori del cumulto & ftrcpito· 
de giudci, iquali non haueano ardire di entra~ e nel 
.Ja c:ifa giudici:ile, l'intcrrogo dicendo. Tu fci ~e 
de giudci? quali ·diceífe. E uero quefio che ti e tm 
poíto, doe che tu uogli ufurpare il regno. Ouer? 
che fei Re tie giudei fecondo che ti3ccufono? fü. 
ccrcaua fe egli era Re per legge & giuridicame~t , _ 
pctche-cra manifefio a tum chedfo non er~ Re• 
E fecondo Theotilo. Interrogo di quc:~o P~lato' 
per il difprezzo della colpa oppofia, dilegg!~ndC\ 
l'accufa de giudei, come fe dtccífc •. Tu ch~ fe1 po
uero, humile, nudo, fenza akun amw, fe1 accufa. 
füo di ambitione di regno alla qus.1 ~pra e ~jf~gno. 
dell'opr:.i di molti,& di fpefa.Et gh nfpofc:.11 1gn~ 
ie (da te Jiciqudlo) dot d1e tu che m 1 nh~ m\ 
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hai utduto, pcnfi d!intendcrc: d~l core. (o altri ti 
ha dctto di me:?) & allora conokt la rad1cedddct 
to, poichetunon ~aiinm~uedutomaiak.unf~
goo di tale accufa ( rtfpofe Ptbto , fon torfe t0 gm 
dco/)come fediccífe non fon giudeo,& pero non 
parlo da me fte6:o di quefl:e quefüoni, & non uo .. 
iliopc:r ~e f~dlo ~ap.er quefro (.na la ~u~ gente & 
j pontc6.c1) 1 qualt tl doucrcbbono ~1ffend ere da 
gli alieni ( roi ti hanno dato nelle mant) pcr malfat 
tore. Tu adum¡¡uc: (che hai detto) imerrogato a. 
dunque Gic:su del regno, rifpofe ammaeítrando 
Pilato & riducc:ndolo a cofe piu alte dicen do ( il 
mio rcgno non e di qudlo mondo) cioe fc cond o 
chrifottomo • La podefU mia, & la mia autori
ti per la quale io fon Re, non ha origine_, ne 
principio dalle caufe mondane, & dalla eletttone 
4e gli huomini,ma altroue,cioc dal padre,comc fe 
dicdle.Io fon Re,ma non tale come tu fofpetti, ma 
molto maggiore,& piu chiaro,pcrche ho foggito 
ilrcgno temporale,& di qu,fio non ho dimoitra
to fegno alcuno . Oue dice Chrifofrom . Finalmé 
te non moílro niuna cofa tale.Pero che non hauc-
11a in torno a fe foldati, ne princi pi , n~ caualli, ne il 
giogo di molti, ne meno ni una altra.cofa tale,ma 
paflaua quefra uita pouera & humile,conduccndo 
{eco dodici uili huomini. Cofi dice Chrif oftomo. 
Tutte le cofe fecondb la diuinid fono fottopofic a 
Chriílo,nendimeno nel primo auuenimento non' 
uenne a fignoreggiar tcmpóralmente & a regna
re,quanto all'humanid, ma piu prdló a feruire & 
patire,ncl qualluogo li uede ch'egli non nega di 
cffcr Re,ma piu prefl:o lo cot1cede >perche fecon 
do la uerid eífo era Re de Re, ma p~r kuar 1' occa
ftonc di fu,ggire [empre l:i fua rif poíla diccndo. 
Che non ricer.ca la fignoria tcrpporale di quefio 
mondo,pcrcheilfuo regno non e qi queílo mon 
do,quanto ad haucrc & rice reare quef te cofe tem 
porali.Et pero il ÍUQ regno non era contra '1 Giu
dei,ne contra a Romani, ne meno impediu~ la fi
gnoria loro, per~hc efsi ú cµrauJpo folarn oce di 
quefio regno terreno, che e di queflo mondo, co
me fe diceíle.Siate ingannati, non iQ'lpedifco la uo 
füa fi gnoria di queíl:o mondo, accio uoi non te
miate,& non ui incrudclite fuori di propofito, ma 
alregnocelefie, il qual non e di qqcfto mondo, ui 
inuito col predicar mio , al qua le ut:nice creden 
do.Chriíl:o diffe[il mio regno non e di qudto mon 
clo )ma molti pre la ti pare che dichino il contrario 
nclfatto delle pGrppe? equiparandofi ali erincipi 
tcrrcni,~ fode ~'c~dendoli.Et foggióge(fe iJ mío 
rcgno foflc di <JlteQo mo11do,allora i m1ei minifüi 
del regno terreno)doué (i puo uederc,che il r gno 
téporalc h:.i fermezza,dopo il Re, ccrt:iméte gucr 
reggercbbono contra a mie~ auucrfan, accio non 
foJsi dato nelle mani a Giudei , dal cpe e n1anifeíl:o 
che il mio rccno non e mondano. Oue feguc(Ma 
hora il mio r:'gno non e di qui)cioe di qudlo mó-

1 do,c nondimei10 qui, perche tocca in ogni parte, 
& da un 6nc,all'a1tro.Pcro b~n dice Agofüno.Nó 
dice non e qui effendo il r~gnQ in fino alla fine del 
mondo,& haucndo i" [<: la zizClinia. mefcolata iníi-

•ll r colta1ma on d.imanco non e di qui, pcr 

che pellegriniamo in quefi:o moMdo,& nell'ifütfo ' 
luogo dice ft guitado.Nñ dice non¿ L]UI,ml non e 
di qui,pero che rcgna nd mondo, & uf<1 h füa ~ r() 
uifione, & ha difpoíl:o tutee le cofc fecondu il ue
ro,conciof 1a che iJ füo regno non e .fiJtO inftítui-
tO da pcríone infime, madi fopra, & aunnti i ~ co 
li.Parimemc dice Chrifofiomo. ~ando diíle il 1 e 
gno mio non e di qui non priuo il mondo de!Ja foa · 
prouidenza,ma dimoíl:r:i il fuo regno non dr r !ni 
mlno necorruttibile, perche ha jJ principato di fo 
pra,ilquale non e humano,ma molto tn:ig['iorc,n 
piu cl1iaro ( gli diífe Pil<ito dun9ue tu fri He) poi · 
che hai il tuo regno altrone(rifpofc ;icsu tu lo di 
ci ch'io fon Re)comc fe dicdfe. lo nó lo :itfcrmo,. 
ma tu lo dici,non pero affermanclo ma interr gan 
do.Rifpondc con l'ificffa paroLi al prcfidcntc con · 
la qnalc rifpofc o Principi de Saccrdoti, acciocl1e 
fia condannato dall:i proprfa fc ntcnz:i. Non uolJe 
dire nón fono, per noo di re il falfo, ne meno u ol- · 
le dire io fono pcr non darc occalione di c:ilunni.1, -
onde fi ucde he tempero talmente l.i fua rifpolta, · 
che diíle il ucrn, & il fuo parlare non p:td cal u u- · 
nia, & al tutto non li conobbc in Jui colp.1 ;Jlcun;i. · 
Poi decermina la conditione del fuo regno dic<.·n- · 
<lo ( io in queíl:o fon nato) tempor:ilmt:mc ( & a · 
queíl:o fon uenuto in qucíl:o módo) m~diantc l'in • 
carnatione ( :icdochc dia teíl:imonio dclb u ri
ta) dicendo, & r:tdicando b uer;d del le cofc diui 
ne ne cuori de fedcli . Et per tanto ogniunb che e · 
della uerita, prima quale e Dio, non folamcntc l? . 
creatione, ma a.neo per jmitationc, & fobicttione · 
( afcolta le míe paro le) credendo, & adcmpi ndo • . 
con l' opere, & per confcquemia jo rcgno fpiri
tualmentc in qneíl:i t~li. Pibto gli adim n.1 <"he 
cofa e uerita?) & colui, che cono(( cua 11t malai:¡ 
de giudci, & fa inno(cntia di chrifio , 11 na pc:tto 
la r1f[>0íb di cotalc domanda l ma fi fltfrctto all 
fua. liberationc, & pote far-e Íobmente la doman. 
da della ucriti, nia non mento di udire la fin~le ri 
fpoíl:a, perche il fuo giudicio incomincio d;illa uQ 
rita, & fini neJJa perucrfita, & non nclla nerita. Si 
legge nondimeno nell'euangelio de Naz~u ci, & an 
co par che Jo di ca A goflino , che e hriíl:o rifpofc, 
che la uerid e dal ciclo, & non dalla terra. Ma Pi 
latononlo intefe perche ufd fuoriagiudcipedl 
tumulto di quclli che gridauano. Domando P1bto 
della uerita ma non fi curo cklla rif pofia. concio
fia che la uerit:l e come l'acqua bcncdetta 'alla qua 
le tutti corrono, nonqimeno mettonoh mano al-
la fa"fa, acciochc non cada loro fop.ra, cofi molt4. 
ricercano della u~rita, nondimeno non uogliono 
che fi di ca la ucrit~ de loro ;di fetti , quantunqu e p 
fa falutc lo ro ( & dicendo quefr~ cofc) riccrcando 
che cofa e ucrit~ ( ufd uq'altra. uolta a giudei J per 
parlare per la innoccnza del Sig. & loro diíle .. fo 
non ritrouo c~ufa alcuna io luí, che fia degna di 
mortt. Et perche Pilato,, ~l' lmpcrator fuo"Signo 
re non. fi cur~ u.ano ecccto che di regno tcrrrno,p~ 
ro ]?ila~o fcu~o. Giesu d~endo, nmi ritrouar in h~i 
delitto alcuno •. Adunque li giudci fono fümofoti 
~uali s"affaticaron.o cli condanoare il giufio bu~ia.r 
damente. Ma quefto e il c:ofiume de cattiu.i,. .che 
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pcr bugie cercano la condannationc de giufli. Et 
ucdcndo i giudei che con le ca?unnic non faccuano 
cofa akuna,ricorrcu:mo alli aiuti de gridori, & do 
ue mancauano con le ragioni, fi ingagliardiu ano 
con le uoci diccndo (commoífc il popolo infogn:m 
do per tutta b Giudca principiando dalla Galilea 
fin qui) come fe dicdforo. Voleo ÍOftofoprail po 
polo , & turbo la comune pace & non in una fol;i 
parte , ma principio dalla G:ililc:.t, & e pcruc1rnto 
fin qui •¡Et fccondo Becfa. ~i il formone ~i co .. 
loro che accufano dimofira 9uel10 che e accufoto 
cífer fenza colpa, & quelli che accufano dimoHra
no dfer peruerfi e manifdl:o che l'hauer infcgna 
to al popolo, e inditio diuino, & non di colpa. Ne 
comer.oíl e il popolo colui che fccc il tefiamcnlo 
della pace. Miíl:icamente h:i commollo il popolo, 
con una moífa falubrc, infcgnando la uia della uc
rid, dclb qual mcntione 1i dice ncl Calmo. Hai 
commoífa. b tcrra, & l'hai turbata, fana le contd
tioni tue, perche e commotfa. Si i~1gagliardiuano 
adunque ne gridori coloro che mancauano nelb ue 
rita della caía, accioche l' accufa foífe pie na di gri .. 
. do,& non giulta, perche uollono ottener col grido 
quello che non hanno potuto hauer per r~gione. 
Non altrimcnti fanno i maligni, ricercando <li ot
tenerc una cofa con parole, & contefc ,he non pof 

Humilt2 fono per giuíl:itia & uerita. Hora cooficlera quan
dí ri .. to fi hu mili o poi che s'acquieto di fiare alla prefc:n 
'ln .· · ... - -'Za del giudice della Giudea dfendo o rdinato dal 

padre giudicc di tutte le crcature. Et li e orne Chri 
tto, mentrc ftaua dinanzi ;il prclidentc, & dfcndo 
commo{fo da inique accufationi folfamentc, diino 
firo tutta la maníuetudine & patienza , coG il u ero 
ammirator di Chrifio non {llormori, non ridami, 
ne contradica quádoe offrfo indcbiramcnte da gli 
cmoli, o impugnatnri Da quello articolo dd L1c .. 
cufa di Chrifio ddle cofr falle, li da amadh:imcn .. 
to che fi guardiamo ~mcor noi che non Jccuílomo 
Chrifl:o di sofa fal!á, o f.,J fu mentc pero che qudli 
accufano Chriíl:o di cofa faifa, che li impongono 
il falío, fi come i giudei, i pagani, gli htretici, che 
intendono di cffo Chriíl:o almimentccli <] l.lello che 
debbono. Rirrouanfi altri che J':iccuf.mo del uero, 
ma falfamcnre> fi come i cattiui Chriftiani j.qu:Yí ri 
torcano li loro pcccati in Dio dicen do • D+t,i(a uo 
luto cofi, ouero le fie!Ie mi hanno fatto pcccarc, 
Dio ha fatto qudlc fl:elle, & cofi Dio mi ha fouo 
peccare. Talmente imponi iltuo peccato a Dio. 
Egli e ucro certamente che Dio ha fatto te, & le 
fl:elle, & tuttcqudte cofe buone, rna qllo che Dio . 
ha creatononticonfiringe a peccare, m;i 1-1 mali
ria della tua uolonta. Imponendo adunque a Dio 
il tuo peccato, accufi D 1 o falfamcme, Simil
mente akuni in altro modo ~ccufano D i o 
falfomentc,& quefü fono i cmiui Chriíliaoi che 
hanno la uera fcde, ma sformata, i quáli cono feo,. 
no Chrifio per fode ~ Jl1:1 non la glorificano pcr ui"" 
ta.A conferm4rfi a quefto articolo, peníi I'buomo 
in che ~uifa colui che eTiíl:dfa ucri ta Ji ha degn:1to 
per not di eífer calunniato c.on le foHid, acc1oche 
fi fondaíf~ nella uerita, & cofi faccia oratione di .. 
ccnd~. 

Sig1201 Giesu cht hai uoluto effer acctifa:o dinan. 
'{ja 'Jlilato di moúe cofe (alfe, infegnami a f clnf.ire 
gil inganni de ~li iniqui, & a far profef]ione uerace
mente con le buone opte ntll4 fede Cbrifiiana · 

lntcndendo poi Pilare che G iesu e r~ buomo 
Galileo,&. fotto la poteíH di Herodc Tctrarcha, 
perche fu nutrito & conucrso molto in G al ilea ri ... 
trouando occafionc: con quefro mezo di laf d arlo, 
lo mando aHcrodeprepofto del la G alilea , il qua 
]e ancora era in Gicrufakm pcr la íolcnnita de gli 
azimi, perche egli cm giudeo ch naícimcnto con
ciofia cbe11 fuo padre pcr amor della moglit: la qual 
era giudca paff:mdo a ii' ufo giudaico li fcce circon
cidere. Lo mando a<luuquc uoleodo far honore a 
Herode, acciochc d fo ) ignordeJla Galilea, ú cun 
dcnnaífe, o Jffolueíl~ l'buomo C:ililco, dan don 
cílempio,che niuno dcbba por la falce neJb r:.ccol 
ta altrui (ancora che inimico) & perche cr.cdeu a 
ch'egli uolonticriliberaífe uno huomo delb fua ter 
ra, & mafsirnamcme innocenre, & accio non fuílc 
cofiretto a dar Ja fcmcnza contracolui ch t dfo e« 
nofceua dlerc innocente, & tradito per i nt1idi ~ • 
Et mcntrcch'egli e mandato ft fa un conco1fo grci 
de di gente che Jo feguiu:ino. O Sig110ra, com Jll 
daui, o chi ti aiutaua accioche tu ~mdaGi in tJnta. . 

moltirudinc di gente che fpingc:uano. Eri nel ucm 
dfcmpio di dolore a tutti coloro che :imauano Gie 
sl't ChrHlo.Ma tu lcttor carifsimo penfa quanto uo 
lontieri la aiutcre.íl:i, & l'accompagnarefii cofi tri 
fia & dogliofa ( & hauendo uillo Herode il Signo 
re, fi ra-llegro pero che gia molto tempo) cioc d.il 
tempo della decollationc di Giouanni Battifia, de 
faderaua di uedcrlo,perche haueua intdo molte co 
ie della dottrin:i & de fuoi miracoli, & fperauJ di 
ucdcreakun.:i cofa de fuoi miracoli, & di udir da 
lui qualchc cofa idolit:i. L'intcrrog:ma nondime
no di molte cofe, 11011 come íludiofo, rna curio 
fo, non come amator della ucrid, nia tent~ torc 
non per guadagnare akuna utilita, ma per cupidi
gia di cole nuouc (& per qucfio non riípole cofa. 
akuna) ne meno fece alcun fcgno allá lua prcfcn
u. Srando adunqu·e Gicsu, come maufuct ifsimo 
:ignello lega to 2Jla foa prefenza , ricerca tu rae que 
& ;-i_íp_etrato , fprczo ch ulare mir~colt, perche 1'111-
credu.lita, & curiolit~ di Herode, non merirJua 
ne udirc , ne di ucderc cofe dmine, & 11 ~ignore a~ 
bafso bfoa fopc:rbia & i1 u:.into, & non uolc ua im 
pedir Ja foa pafsione, nd qua} luogo s'mtc1.de fe- . . 
condo la glofa, che Herode non riputaua Cil·S' Op~i 

0
_ 

l 'fi "- l • , dt nCt c.. m o..,¡¡ uatorc ma mcant:itorc, & pero no? cr;t de di 
degno ne ddtc r~rolc, ne de miracoli di chrifto. u. 
Onde Ambrogio dice. Herodc domando pcr ~n 
certa curio(ld che faceíle miracoJi, il che Chnllo 
riliura infegnandod pe quefio ad abb~ífar la luper 
bia. Per qu Ho che iJ Signare non uollc :~ ~ m1ra-
coJ1 din:mzi a Herode inccfruofo & homK1da1oc 
rifponde aÜc fue int,rrogJtioni, d d~n~ta che tali 
.& tutti. gli alrri cm pi non fono degm d1 u~derc lr; 
wfe diuine, ne nieno di haucrt le fu~ nfpofü: • 
JJa qu eíl:o articolo di derifione Í1 ha un amm•~ 
Hramemo fecondo Gregario, chequ:mte uoltd 
nollri flfcoltanti uogliono cono"er~ J~ c;ofc ngiQ:f 

. f « 
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bu darle & non per emendar le cofc cattiu~ ·ché., 

fi ritrouano in qudle,. che al tlttto dou~m? tace
rc , accioche non p2rltamo la parola d1 Dio, p~F 
caufa di fuperbia, & la colp.i. che era loro non cef
faífe <l' ífcre, & qudla che non er"1 nofi:ra c?lpa di. 
uenti nofira • Molte cofe fono che mamfefi:ano 
l'animo dell' afcoltantc, mafsimamente fe i no
firi afcoltanti fcmpre laudan o quello che Íntcndo
no,& non fe guitan o mai quello che lodano. A con 
formarfi a qfro articolo,fi rámcnti l'huomo di que 
1lo fatto dell'articolo, & faccia orationc dicendo. 

Signar Siesu che bai uoluto effer mterrogato di 
molle cofe da Herode burlando , ne ti hai curato di ri 
{ponderad ale un ti , concedimf Signore ( quando fa bi 
/ogno ) ch 'io afaolti pattentemente per amor tuo i par 
l4mtnti burlefchi, & ch' abbaffi con {ilemio lamia fu 
perbi~. 

Stauanonondimeno i principi de facerdoti, & 
gli fcribi perfeuer3ndo nell' accufarlo dinanzi a He 
rode. Madi che l' acculaífero gli Euangehfii non 
lo lériuono.Forfe di quellc tre iteífe cofe che lo ha 
uc~ano accufato ~lla prefenza di Pilato, & maggior 
mente aggrauandolo di quefro, in che guifa hauof 
fecommoffo tutto il popolo, cominciando dalla 
prouincia della Galilea, doc della Signoria di He 
rode, accioche da queíl:o prendcflé tn:iggior ani .. 
mo, perche fufcitaíle commatione nel foo domi-
11io. Oue aquefte accu[e Chriíl:o non rifpofe nulJa, 
ne a Herode,nc meno a gli accu.fatori, ma tacquc, 
non concedendo le lmo accufationi eón la foa taci 
.turnita, ma difprezzandole come indegnc di rifpo 
fia pcr cómendare la patienza, & non rifpofe cofa 

f3· alcun:i • Secando quel detto d'Efaia. Come ag et
lo dinanú al toíatorc s'ammutira. Da quefio arti
colo di accufatione fi piglia uno arn acitramento, 
che la uerita n<m fi deue mcmifefiarc in ogni luo
go, & tempo, ne alla prefenz:i di ogniuno, m:iil 
piu delle uQlte füilentio e diuino. A confonn.it ft 
a quefl:o ar.ticolo fi rárnenti J'huomo la grauczza 
dell·articolo, & preghidicendo. 

SignorGiesucbenon bai uoluto c<Jn paro/e flttndo 
•/Ja prefen'Z.a di H erode confutare le {alfe accufe, 
"~mi ch'io no fia ffieziz..ato dctlle ingiurie de gli inimi 
&1,uemeno ch'iomamfe/ii agli indegnii miflerifacri. 

Ma uedendo furodc, che Chriílo non faceua 
f(gno ¡¡J.cuno, ne rifpnndeua parola a lle cof~ intor 
rogate , & che non {j difendcua .da fuoi accufatori 
c?n alcuna rifpoíla, lo riputo idiota, & pano, & 
~l non fana mente, & per queíl:o difprczzo lui & 
mfieme il fuoeíercito, accio,..he tutti li dimoíl:raf;. 
ero fimili ndl'ifi:dfa colpa. cofi hoggi quclli che 
f~guono chrill:o fono fprezzati da gl'huomini catti 
tu,& ~a l<?ro fono riputati pazzi.Molti difprczzano 

ogg1 G1esu canHerode, iquali riccrcano ch~ fta 
no fatti miracoli, lamentando ti che hora non íiano 
fatti fegni da lui,non .eífendo hcra tempo di fegni, 
ma ~'opere, nel qual luogo dicdlSignore. H:mno 
Moife & Profetiafcoltino quelli. Hora oltre a que 
fleco~e,babbiamo l'i:.u.ingdio & ~Aeoíl:olo,& an 
cora n~crchiamo fcgni • N oi non :idimpiamo l' e-
angeho rna lo fprcuiamo. ü;; qudl:o articolo d~l 

difprczzó fi piglia un documento che noi Lwg b
mn piu prcfio cffcr fprczzati da c:milli, che dltr 
lada.ti d.i gli adulatori, fi come 11 notl:ro $ignore. 
Pero diq:Grcgorio. ElcggcuJ piu prcílo cl 'dlcr 
apertamcnte diíprezzato da coloro che infupc1 bi .. 
uano che di dfer lodato da coloro che nó crcdono, 

Signar ciesi~ ch6 non hai rifiutato d' effáfprcz.za ... 
to da Herode, & dalfuo ejfercito, fa cb'io di(pre'{_ .... 
~ il {auflo mondano, & cbe non mi wri del difpre
gio de gli i1'iqui perla giuftitia • 

:fa non fo lamente Herode1o fprczzo, ma aneo 
lo beffo Qeficndoli una ucfic bianca,& 'lucflo in di 
fpregio , & in fegno di dilcogiamcnto li c me fo
gliono dfer u(;fl:iti i pazzi di cert:i ucftc dct e hen~o 
accioche limo conofc\uti da gli al tri, & forfc che 
allora fo cofa di dif prcgio il portare di fopra una 
ucfl:e biác.1 perche in qucl tempo cofi fi bcífaua un 
pazzo. Ma qucíl:a udtc era (come fi die ) a guifa 
d'uno fea pobre da fratc fenza cappuccio p ndéto 
dal collo di11:111zi & di dictro. odr che pigliando 
di fubito un:i pena di panno bianco, lifcccro in 
mezo un buco, & coíi g1icle pofcro al collo • ~1a 
quantunquc Icrodc ha biJ fatto cío in di prczzo, 
non pero manca di miíl:crio, fi come ruttc: l'aJcrc 
cofo fatte intorno .tlb p:.f~ionc di Chrillo. Per ]o .. 
che fi dinot:i ndla uc bianca l'inoccnza, & b e 
fiid dcllahumanid aífuntQ, & la glo ia dcll'imor 
tal regno, il qu:il riccuc p r b pafsionc, ·che l'a-· 
gnello immalulato ha patito n lla carne cJ.fta, in- . 
noccutc pt:r i pr.ccati di turco il mondo • ' u aneo., 
n fa che n n fia bc!f to & Íprczzato fr ori che neJ .. 
la ucftz bi i1ca, c.ioc fcnza macchia, & caufa, altra 
mente l'illufionc ti fara pena di pcccato, & piu ti 
dorrai dclJa caufo, & materia della irrifi ne, che 
della propria irrilionc. Denoto :tdun u Hcroda 
col fuo fatto, non Í.1pcndo t rfc qudl h... ílo 
foccuJ, che Chrifl:o era uc ito di biancht:zia di pu 
rita, & d'inno c: cnti:t. ue dice Ambrofio. on 
e cofa otiola che cgli fia uefiito di ucffa bi:mca da 
Hcrode, d~mdoli fegni della immacubta p:ifi io~ 

' 

ne, che l'agncllo di Dio fcnza macchia riccudfc có 
gloria i pcccati del mondo, ~cíb ucíl:c bianca, 
rapprnfc11t:i hoggi 1' alba facerdotale . ne miíl:tca v cfii mth 

mente ft ha da auucrtire, che il nofiro Pontcfico ti di Chrt 
nella fua paísionc hcbbe tutte le cofc pontiflcali.Ri fto ponu 
CCUC }'amito, l]Uando fu uclato da giudei aJla pre. flpl\' 
fcnza di Caifa, hcb e la ueH:c bianca,qu· ndo fo uo 
fi:itoda Hcrodc<lcllaucllc ian J . Riccuc b piJnc 
ta,quando i foldati lo circondarono dinanú a Pil -
to di uefte roffa, & acciochc non glt manchi cofa 
alcuna, hcbbe il cingolo quando cgli fu lega to alb 
colona. Hcbbe la fiol a qllondo fu le gato :-il collo. 
Piglioil rnanipolo, quádo lcgaro~ole_fuc mani có 
fafune, malo fciolíero quando h potero la canna 
nella mano ddlra, & b func reílo pendente nclla 
·man finifira, al che di notare fi pone il mani polo 
nel braccio finifiro. Gli fu pafia la corona di ípino 
fopra il capo, in luogo della mitr<l pontificale, & la 
can na tu mano>per il paftorale,hebhe i gu:mti,& í 
fand:1li, quádo ic mani & 1 picdi tutti furono fat ti· 
rofsi di fangue, a dimoil:rar queíl:o, li guanti deb .. 

oo bono 

• 
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bono h~u~r Utt:t :tpertura, co11 alcu no pan ño ro!To. 
1 guanti han no ancora di fopra un ccrto tnonile ro 
tondo, i1 qttal limilmente deue hauer ale una cofa 
di roílo,a tignificar le fiimate di Chrifio. Tutte q
He to fe fono itJfcgne pomificie, kquali porta il Pó 
tifice in tnetnoria della pa{sionc di Chriíl:o in con 
fccratione di chiefa,o di akare.Ndla qual ·anco nie 
moría íi fa il facratnento dell'alcare. Eadunque ma 

~ nifefro dalle cofc fopradette,che i1 Signore fu fe her 
nito in ogniíorte di ueíl:imento tanto focerdotale, 
quanto pontificale. Et quello che e peggio hoggi e 
bclfato in tutte le f opradette uefii non manco che 
atlora, & da maggior moltitudine, & per piu fpj
tio di tempo, & có ufa piu fraudolente, perche que 
Hi ueramtnte &quelli furono figuratamente. Con 
ciof la che '-1uella moltiplece iJlulione che all'hora 1i 
fu fattl,cra figura & fegno d'illutiotle futura,Ia qua 
le hora da molti e adempima. Si ha ancora d'auuer 
tire che colui che ufa Gmili uettimenti deue hauer 
quclli nell'intellctto per meditatione, in memoria 
per ricordatione,in affetto pet compafsione, & có 
formaii quanto pu o col Signare nel apparato,pero 
che quando egli riceue alcuna cofa t:de, no11 protc 
:fia niuoa altra cofa al f.mo fuo, come fe lo dicdle 
con parolc, coíi credo il nofho Signore fuffc uefti 
to, & in talí eíferc fiato betfato, in fegno & in me ... 
moria del qua le co fi uerfo me ficffo,& che feota in 
me quel che in effo Chriílo Ciesu. ~elli adunq; 

• "-che fara no tali eH:eriormente , non Lfmendo O¡l]Ó 
· c1:>mpatendo interiormente , ouero beffono Chd"' 

fio, pero che fanno come fe diccífcro li compa.fsio 
niamo in fegno , & dimofiriamo in noi la tua illu
fione, ma non patiamo nulla con teco. Moralmét
te l'amico del capo lignifica la fperanza,Jaquale l'A 
pofio]o chiama uelata di falutc,ma la fperanzadcl .. 
Je cofe ctcrne, partorifce il difprezzo de lle ter rene. 
~1ando adunque iI facerdote fi cuopre con l'ami
to,dinota chedifprezza le cofe terrene & fe non e 
cofi burla Cbrifio. Ma i1 camicio lungo & fargo li 
gnifica la cafiid. ddla mcFlte & del corpo, & il cin. 
gol o, la íl:ola, & i1 manlpolo & qucfic forti di lega 
menti, i configli, i precceti, & la religione alla qua 
le fi obliga, perche queJli che riceuono t~lc ordi
ne & che li uefi:ono tali cofe li dimoHrano obliga 
ti. Afpianed poi coprcndo d1 fopra pcrtuttG>, & 
che fra fopra a gl'altri omamentí fignificaJa c~rita, 
Ja quale l' A poftolo chiama uia fopra piu alta, & pe 
ro chi non ama Dio piu di tutte le cofe foe piu de 
fuoi' & di fe íl:effo ' non e degno d1 tale officio. 
Ma Ja mitra del Vefcouo clinota ch'egli bbbia co
nofccnza de due tdbn1enti & per quefio ha due 
corna, la qual fdenza, dico debbe hauere 1 non fo 
lamente nel cuor per h:tbito, ma ancora nella boc 
ca, & nelle mani per ufo, onde quelle <lue lingue 
pendenti dalla mitra fopra le fp,tlle dimofirano ef-

. fo Veícouo deuer hauere doppio Jmmaefi:ramen
to , cioe delta p~rola & dell'efernpio. 11 baflonc 
paftorale ne lle mani lignifica l'eílccutione dcll' of
ficio pafiorale il qualc cm~füle in ere cofc le qu.1li 
fono dimofi:rate perla tríplice parte del baHorJe, 
Ja prima_ e la uocationc ck pecc;1tori , la fcconda e 

D 1 
la dircttione di quelli che fono ttocn:1, !att,,a 
efortationc de diretti. Pero dicnno j ucrli. 

~el che deue cotal uefie •ePire 
1? rima gl' e uopo a (e tirar le genti 
1\.tgg er ancor, e punger con de fin • 

Cofi adunquc tu uedi, come il ~ignore riputa. P~tic 
to non fobmente tnalfottore, ma ancora fiolto • del ~i 
Et ello fopportaua tutte le cofe patientellléte. Hab re· 
bia adunc.1ue paticnza, aneo tu fe ingiufiamente fa. 
raí riputato m.ilfattore & pa.uo. Pero che fi come 
la diuina fapienza 1i fcherna & fpre2za, coft tutte 
l'irrifioni, lequali fogliono da gl'huomini uani di 
quell:o mondo ( quah non hanno Id'.lio auami oli 
oc,chi) eífer impoH:e all'huomofpirítuale l debb~-
no elfer foffcrite patientememe . Da qudlo arti
("olo d'ilJufione fi pigli;ino tre docurrumti. 11 pri
mo.e che tutti quel11 che uogliono piamemc & in
nocentemente uiuer in Chriíto fecondoil nuouo 
huomo , fono befbti da qndli che uiuono fccódo 
iI uecchio huomo' & da quelli fono temni pc..r r~z 
zi, ma per qucíl:o non fi debbono turbare gl'hun. 
mini fpirituali, anzi piu prelto rallegrarfi perche jl 
nuouo huomo Chníl:o S:1luaror nofiro ucflito di 
ucfie.bianca che dinota l'ínnocenza ~ e frhernito & 
beffato da figliu0Jj di quefio mondo, apprdfo de 
quali la ucfie bia11ca e rimprouerabiJe. Ma fi come 
la croce auanti la pafsione di Chrifio era oergo
gnofa ~ la quale poi e ilata fatta degna di honore, 
onde íi porra aneo nelle fronti de i Re, cofila ue .. 
fie bianca doppo la pafsione di Chriílo, e íl:ata fat 
ta gr:mdemente honorabile, & fegno d1inocenza. 
Onde cüfcuno e rinouato doppo il battdimo &uc 
frito di ucíl:e bianca in fegno dell•innocenza che íi 
a cquiíb per il batteG mo, nel qual fegno ancora di 
Lhriíl:o pafso gl'angeJi ndla lua rdurretrionc ap
paruero ucfüt1111 udtc bianca, & fimil,nentc nd .. 
la foa aífcnfione .11 fec:ondo documento e che alcu 
na u~lta egli bifogna a tempo, & luogo firnubr la 
pnzia, uedi che dfo ~ignore fontc di fopienza,s'ha 
degnato d'auami a Herode cífer riputaro Holto,cio 
proccd~ dalla inco_mprehcnfibile foa fup~cnza, pe: 
che: fe Íl haudle d1moihato con pa1olc o con fatu 
fap1~nte Hcrode harebbe di certo impedit:2 Ja fua 
pafs1one. 11 terzo e chel'huomo non r'cerchi cofa 
ale una ne uefümcmi, non ornato, non preciuGta 
rna folamente b necefsid, perche il ~alnJtor no-
llro e fiato come pazzo bdfaro. A conform:u fi a 
queíl:o .:irticolo, renda gratiel'huorno a Uiochdi 
ha degnato <.:on la foa illufione darci l:i ucfrc dcJL'jn 
.noccnza. ~imilmeme ripenll comefpdfc uolte hab 
bia imbrJttata quella ueíl:c candida dell'innoccnza 
battefimale con peccati, Ja quale Chrillo ci appor-
to, & preghi dicendo. 

Signor Giesu cb'hai uo/Mto effer u(lito di 11e/I• 
bianca , & e/fer come flolto riputato da H er~dc ' ta 
che piu cautamente declmi ta pr1'lien-z11 di qutµo 
mondo, la qualc ¿ rip1data appref/o di te paz..~t.i' 
& cl/io peruenghia te che feJ uerafapien'{a, & 11e
ra fa/11.te. 

H crodc poi non ritrouando in Chrifro ~aufa de 
gnJ di mo.nc: ( beffato & ueftito dj ucllc ~ianca lo 
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rimando a Pilato) per 11000 rarlo ~ li cotn{! Pila to 
hauea faito [eco t Dal che fi pro u a egli haucr con 
fcntito nella marte del ignore, .pcbe egli fu man 
dato come huomo della rua-~non ritro
uando in quello cofa alcuna. Doucua Jlfuluerlo, 
& non rimctterlo ad altro giudice alieno. Hero
dc :idunque lo rimc(f~ a Pilaco,come fe diceffe. Fa 
di lui qualunque cofa m uuoi. Etcoíi 1bignorc 
col fcgno deJlo f~hern~, ritorno po~rando la uefic 
bianca, & porto feco 11 confcnfo d1 Hcrode della 
foa morte. Pcrdochc quefl:o confenfo app:irue ncl 
fcgno & nel fatto. ncl fcgno, nello frhcrno della 
ue .. fl:e bianca. ncl Í3t~o nclla confrdcratione dell'a-
micitia, petcioche ( & in quel giorno fono fatti a
mici Hc:rode & Pi lato) perla f~ambieuole riucren 
za fottafi l'uno all,altro. Concioíia ch<: pcr :man ti 
erano inimici pcr la 111orte de Calilei iquali crano 
della !)ignoria di Herodc, i quJli Pila to haueua a .. 
mazzati mefcolando il Cangue loro con i facrifici 
cheefsi oíferiuano, ma hora fopra di cio fi ricond 
lío rilato con Herode, perche Herode hebbc pcr 
bene quello che hauea finto pi lato mandandoli un 
huomo della fua giuridittione , & fpcciJlmente 
qudl'huomo, che eg i hautna dcfide1ato lungoté 
po di uedcre • Cofi molti fono fatti amici, & con
cordi nclla condannagione o no~umento dell 'jn .. 
noccmc, i quali pcr auanti forono contrarij l'uno 

micitia all'altro. Ma quetl:a oimicitia di Herode & di Pilato 
dip~cro. fu fcgno che i'giudei & i gentili s'accordaffcro in .. 

rp • ficmc nella perfecutione de Chrifiíani. Nd qual 
luogo dice Bcda. Quefia nefandiísima trkgua di 
Hcrodc & di pilato c'K fecero tregua inficme, fin 
qui i loro fucceffori cuíl:odifcono come lcgge her e 
ditaria, quando i giudei, & gemili, li come fono 
drtfcrenti di genere, & di religione, nondimeno 
fono l'iíl:effo in pedequitar i Ch ritl:iani, & in di .. 
firuggerc la fede di Chriíl:o. Cofi dice Bcda. Si 
puo aneo pigliar queíla amicitia in bcne, & pcr l':ic 
cordo di Herode & Pila to puo dfcr dimofüato la 
cócordia del popolo giudeo & gent1lc, pcrcioche 
íi come pila to mando prima Chriil:o a Hcrode, & 
poi Herode lo ritorno a pi lato 1 coíi il popolo gen. 
tile prima riceue la parola delia folute, & annuntio 
a giudei, ma in fine del mondo u1últra uolta il giu 
deo fara rimeífo al ge otile, quádo molti pcr En oc, 
& Elia faranno cóuertire. ~eíl:i due popoJi auan 
ti la tnorte di Chrifio crano ncmici & difcordi,ma 
doppo la fua morte fono fatti amici & cancordi 
nella fua fedc ~perche egli e la noílra pace, la qual 
fece din.mi due uno. Nel qualluogo dice A mbro 
fio. Ne Ha fioura di Herode,& Pilato2 i quali di ini 
niici per Gi~~u Chrifio fono Hati fatti amid, li for 
~a_la figur:i della plebe d'Ifraele, &. del popolo g~n 
ttle che pcr la pafsionc del Signore fia l'accordo tu
turo, nel che il popolo delle nationi ca pi fea la pa
rola di Dio, & che tranfporti la diuotione della ma 
fedealpopolode giudei. Cofi dice Ambrofio. O 
quanta fo l'humilta & patieoza del ~ignV>re, la qtta 
le.permetteuache gl'huomini cattiui giocaílf;ro di 
IUI come d'un p:tzzo, mandarlo & rimandarlo 2 &. 
~ucllo ~he qolc~o fare. Ma. qu.dlo mandare , & 

rjmandare uolle il ~ignore che fuílé fatto, :i °'ªº
gior, & pit1 euideMe dimoHratione della fua im~o 
cenza. Hor• mcntrc che cgli e coodotto, & ricon. 
dotto, riguardalo bcne, con h fo ccia abbaffora, & 
caminando con ucrgogna,& udcndo ogni force di 
gridori, malc:dicenze, & dilcggiamcnti, & forfc ri 
cc:uendole pcrcoffe dclle pietrc, & dclle imrnondi 
tie:ipcnfa come haucua fpezz:iti i fuoi fanti í' imi pie 
d.i' perche con prcfkzza gnmdc lo conduffcro , & 
ndufiero caminando co picdi nudi. Riguarda an .. 
cola madre & i fuoi che lo fc guano allalont;¡n~ có 
dolare incredibile. Riucdendo qudl:c cofc penfa 
quamo uolemieri aiuterefii, & accompJnnarcfH 
cofa mcHi,& dolcnti. D a queílo articolo '1 ha uno 
ammacftramcnto, che t nta ar. a ha la notur<l del 
bene, che rifpetto a fc , coufidcra ;rncora i e ttiui, 
pero che la nirnicitia rifpctto a buoni p~norifcc a-· 
miciti~ tra rmiui. on temí adunquc il giuíl:o fo 
ucJri i cattiui cffcr ridutci cótra ;i loro, perche qnc 
Ho dim oHra d for in luÍalcuna cofo di buono, pcr 
qucíl:o s'aguaglia a Chrilto, contra al qua le tutti 
ancoi nimici ucnncro inlicmc,A có ormadi a q11c 
fro articolo, ripcnfi l'huomo fr hl nemiciril con • 
2kuno, & gli pcrdoni d1 cu re per amor di Chri-
fl:o, il qualc pcrnoi n 11 fu:\ p· !sionc accordo con 
tu di lui •meo i cattiui 

S1gnor Giesu, che lw uofoeo cl>e fof!e {11tra con
tra a te amicitia tra H erode &· Pila to, fa cli' fo non 
tema l 'adunan~a de miei nl'mici, ma piu prefl.o co . 
la loro e/ ercitatione ch 'iof.ucia profitro in quanto m~ 
riti d'ejfer conformato a te, 

Penfa hora quanta fat1ca fara !lata a Chriílo l'd Co.níid~
fcr cofi condotto &. ricondouo d:i "iudicc a giudi. 1ra ióc. del 

1 ' - . fc h ¡1 íl - • d1 eg-ce, pcdrc 1e c grad pena a cJ1a 1cuno u , mho <.: ~rmfia .. g•;¡u .. cde 
dato . a un gm ice a un a tro. pero e e pnm:i u t.hn4to 
prefentato a nna,focondo a Caifo , tcrzo cond ot-
to a pi lato, quarto mandJto a H erede , 9ui1 to ri-
condotto a pi lato, le quali rute co fc: poílono dKr 
ridottc a un foto articolo. D JI che fi pi liano mol. 
ti documcnti. LI primo e che non dcuiamo tcm~-
tc di prdcntarci alla potdb. tcinpor le, o u ero cf-
fer condotri per amor di Chrifio a giud.ici cattitJi, 
perche quanto la potcfl::l e piu iniq Ja, & i giudici 
molto piu trifii, tanto fonno i martiri. piu gl oriofi. 
11 fecondo e, che ogni atto, uoJonta,. & dcfiderio. 
ooíl:ro, prima che h focciamo per dct ti, d{:bbi~1Do 
prefcntarhall'aoima della dritta ragiom;, la qua le e 
intcfa per il giudicc, & non far cofa akuna precipi
tofamcnte. Coft i rnali c:hc habb1a,mo. fotti,debbia. 
mo prefemarli alla prdcn~a (j.clla confciéza noíl:ra,, 
& cofi. porli a eífer damina\a dinan;li al giudice 
chriíl:o. Il tcr~e,chc i rdigiofi, i quali fpetialm~-
te deuono dfer imitatori di Chriíl:o, non fi debbo... 
n:) turbar~, fe alci.ma uolta pcr obedi~ntia.fono mi 
dati da un luogo alraltro, & el.a prelato :i prelato., 
perche Chnfio pet noi fotto obedienza dd padre 
{i ha Jegnato d' eífer mandato da g' udice a giuda-
ce. Similmente li come Chriíl:o í~aua dinanz1 a giu.; 
dici, & mai h.1 J?¡¡d~to una parola irreuerc;_t)te, coíi 
noi debbiamo fhrc dinanzi a prelati 1'0fi.t:i có riuc: 
~enza. A confru:madi a queíl:o articolo, G formi 
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~"buQl1'of.i~gine del Signor Ciesu Chriíl:<? nella 
/ua mente , pon~ndo auami a gue.fio la fua cofciel} 
:za tda ,e.ffcr ,cfaminata miferi.cord1ofame.nte , per 
,quello che .Chrifio fu malitiofamente efominatu 
. dinanz1 d giudici .• .Penfi .ancol'.huo.n10 in chegu1fa 
.ci facci .b1fogno, a noi tutti di apprt,Íentarc1 dinan
.ú al tri.buua'l di Chriíl:o .• E pcrp egli primo ha uo
_luto appreCen_q1rli, per noi empi .dinan.zi a.l mbu~ 
.nal di a.lcun giudice, accioche noi ingiufl:i potelsi 
. mo con .fiducia co.mparere alla prcfenza del .tribµ-
_nal dd giu!l:o gíudice. · . 

.Signor9iesu, cbehai uoiuto ,effer efaminato, .& 
.mandato da giude.i al giudice, fa .cb~io non tema ptr 
.amor t~o le malignita de cattiui giudic.i, & che .io 
.comparifca al/a tua prefen'{a con cofi:ien?:...a {¡cura,, 
& mi fimoponga con buono animo a precew de mei 
.maggiori, & corra con faccia a/Jegra fen~a .ind~
,gio all' obcdien'{ a • 

I . ORA T 1·0 NE. 

Signor t;iesu Chriffo, che ne.lla hor• di prima,, 
bai permeffo d'elfer condotto Jegato .~l configlio de 
giudei, & .doppomolte ingiurie & male,dicen~e di 
elfer condotto da Caifas a P.ilato, oue da gi~'deifuftj 
giudicato malfatt,ore ,(J" degno di morte, & in mol
te cofe falfamente accu[ato , & doppo dl effer man.. 
dato dtt Pilato a .Herode,& iui efferacc.ufato & ripu 

_ '\tato pa~~o, & effer ¡prez..'{ a to , & hai perme/[o .di 
· efferbeffato in uefie bianca, & finalmente cofi di •. 
leggiato, & 14eftitp di uefle,bianca fei flato riman ... 
dato a P.ilato ,fa ti prego cb'io poff.1 tollerare patien 
,temente, & aUe/.ra.mente per gloria del tuo nome 1 

f ingi~rie & .le maledicen'{_e, & ch'io po/Ja appari., 
.re nel tuo coJPetto con alleg1 e'{za, & che riguardi 
.la tuafaciajempre <)e{td.erab#c .• .Amen .. 

J) E l L' B O It .A T E~ {{ Z vi 
paffione .d~l S.igtJore •. C4p. 

Blkv( 
LXL l. 

N EWho.i;a ,~qza tp,dlo., & <lolente penferai in ~ ,
1 

•. 

.che m<,>d-0 dfcnd9 ricQndo~to jl Signor a M .!~: ~ 5• 
· ~ilato . , quei cani ,alkgrandot'i d~lla p.acc Luc;i i 1: 

fotta fra B~to.de, & elfo Pila to coq :rn~,¡cia graQ~ ~·l u 11 
. ,de profegmrono 1.e loro qucrcle • Bené:he ne Ptl;a. ¡,:. lg, 

U> ne .I krock dihgent~mente interrogando]o & e • 
famin.angolo n~ndtrnuafJero cagicmc.di m9,:tc in 
Jui. Donde p~r dnfoC:dare Ja dure~za de giuclci,& 
gentili Pila to confi ífu, ,nq cffo ne Herode, ,,>fi nel 
l'uccidcre .co.me nel bcffdre di nó hauer t:itrouara in 
.e h~ifio cagio.ne .? cofa alrnoa dcgnadi mon..:. ~~o 
.pra d qual pafio dt~<: B.eda. PiJato) qw ft-0 dicrnclo, 
]ibera certame1,He Giesú d<]ual pliouo innon.nte, 
.ina quello .che_ Jib~ra .col giLJdjtio ,,_ c;rucifio ºe coj 
mi.ni~erio .. Odi ciecagiudca, 9dicrndd f'~~:ma, 
.dlo PJla~o confeffa, ne egli ne Herod di non ha •. 
.uer trouato in Chriíl.o cofd. al.<;una dcoo.a d1 monr., 
ma fola.mcr)te ndl'uc<:idere Q nel b~fgre fcnia. e 1-
pa, h:mer .obrdito allc grida della cruddta alt1:µ: 
.co.G dice Beda. Gr~n 1,16gli;i hauea Pilato d .. laf.C iar 
.C1esu, ma quamo piu curiofaméte.ccrca di lafciar 
Jo, tanto piµ ritroua cofe crimínaJi 3Jfo füa mort~ 
.( & dfendo .acufato) il Signor bugtarq.ameare ( d~ 
prendpi de f.1ccrdoti, & pm uecchi non rHpok nul 
l~) ne a ~fc~fa.re je fielfo, ne alla dptJgnanza do~it 
ti, ne alle udlane paro Je de_dic~ntí, n;la tollero ptu 
\liri1mente k accufationi & ta~que ( & alJora) cofj 
er~ Jccufato da quelli (gli d1ffe JJilatG~ Non odj quá 
te cofe contra di te dicono i teílÍJnQnij?) fc-wnd~ 
Chnfo~omo • Di(eua .guefio, perche u ole ua lib,e 
rrirlo mcntrechc eícutandofi ri(ponddfc ( ma il \i~ 
gnor npn ~li rifpofr, di modo che i prefiJc:ntc li 
n:aramsl.10 moho) ddlél fua patienz=i, (X coH:mza 
dt colu1 ilc1ual pcnt~ ndla lcooe, & poffcnrc a ri .. 
(. d ~t> 
. pon ere a tuttc Je Ct,fl'. t he hauc;ua udire; non ri,. 
lpondeffe, & che condotto l criminal oú1dicio, & 
ll~ndo inanzi aJJJ rnonc, la 9ualqppr~íl0 tutti gli 
huomini e giudi ;ita rcrribilc dfo H-c..f1e fonza tur

·~a,rl~. !\.1a in c-i<> in_frgn~ ~h.c fi {opportmo k :i cufa 
.nom, & le caluon1e patientcmeme, pcrciorhe qu 
t1o fu piu mirabile b patienzJ de funücht la d ffrn
flo11e. < )ue d.ice A mbrofio. 1 l )jp:norc ac;n.d~ t-0 

ta e, p~rt he non h bifogno dt diftc:.n(ione »<.me~ 
no co nte 1 ma Id :u; e ufo racc:ndo, 1}1 ; fp1 ('iza non r.t 
prendt·ndo . ~t:lli c:hc t~Q1ono.d1 t_·ff r trnHi'd '· 
~cl~r:1no di,dh difc.fi. Meglioc la (au{.;t \!:- non 
e J1fr~fa,& e p.rouata.,Sufanna ta¡:qu~ . · urnf " u~ 
íto dice ~rnbr.og10. J) giudice adu_o-quc di tlltcl in 

anzi ~I m.bunal ~d giud1ce uil.e, ~ in<lcgno frect~ 
·Jnanfucto > & t.a-\Íto & accufato.non rifpotC nuHl. 

fi~!~!;r LJi quc:fio ftJentio, .& t;iciturnid di. tJic~u chri
;fio c1 (ono quattro ragioni . Pcrcioche, qu.rn~o :'~ 
Ja prima tacqu~ gíuíl:amente, perche perla bl ll 
,ddJe .qu,ei.;c_k, & dd corrorto git.dic10 crano ·. 
d~gn.i <lr .udir d~ l.ui rifpolla qlcuna. La fet' · m1 . 
ri1con.iicfat1J~ntc;->acci oche d illa fua n{f ofb non 4i 
.uei;tt-Jfl~r_o pcggi,~{i,fc.nó .'1Q.' df~r.o · 4:i:H,oue . 

· obc-



G I E S V G H R 1 S T O: 
obe<t'roU.La trha pc.r diuin difpenfatipoe ,_acGio 
che fe ti efoulafíc non folfc lJfciaw& la uriljra d )l;i 
croce,ci ' la ÍJ]utc nofh.1 ' la rcdent ion e foíl( dif 
.Íl rita.La quanadl~mplarmcncc, acc1och deíle a 
noi eílcmp.io di p.aticnza ~ adempiffc cío he di luí 
e fcritto.~i come agndl >di nanzi al tofdtore 1i •un 
mutira,& non aprid l.i ÍUJ. hoce ;1. r\dunq 1c come 
dice Aníelmo.AtrentaG1ent.eguarda com~ fb ioá 
zi al pr íidcnte col capo pi\;g:no con o hi <lbbaí 
f:ui,con ~accuole :ifpctto,con ra~ionar pnco appa 
recchi:ito a uiruper' i,pronto alle battirure Ale-une 
uolte riff>0111dc,akune no. ~ando rifponde infe
gn:t come buon Paíl:or~, & perle rdccom.ind;.tt<; a 
lui pccoi:c:H~ combattc contr<;') i lupi,& ladroni,ma 
<JUando non riípondc, tace e me :ignello da cffcr 
imrnolato per tutto il grcggc, & col langu Gio 1,,,. 
ua l'altrui colpe,& Dio uoldfc che 1 or.1 G f4 dfe 
notoqu.mdo ~ome :ignello & 9uando c. me p~ill o 
re dóucr.ebJ:>e cífa ogniuno, Jccio he fapdf.ro 
quando tacere, & quar.do rifpondci:c,bcncl e ad ú 
<¡uc habbia riípofio Íp ífo a ccrte imcrroO'~tioni, 
nondimeno qu(\ndo non uolk rifponder n(,)n uol
le come reo & confapcuolc dclle ÍL1e coJp~, i l ql 3l 
foífe conuinto de ÍLJoi pcccari1 ma come innoc~n
tc & manfueto,il quJl peri pcccati altrui era facdi 
e to,& percio e data la fimiJir.udioe dcll';igncllo, 
acciochc nel fuo íilcmio foffc ten~to non ~co,nu 
innoccntc (Ma per il gio¡no feítiuc,l. ) di PafCtua (il 
prefidente era uwto a l<¡{far al po olo un prigione) 
cioc a ri.<hiefia del piopoJo ( qua1unqL <! 1 _ _10Jeuan<;>) 
fenza la difcrcttionc de fuoi mt:riti,in memoria del 
lalibera~ic;>l}e de figbioli di. tfr· d de11la g:t 1aca 
fcruitu. La memoria d~I 9u 1l beneficio crJ. fatt--1 nel 
1 folennita pafquale,cbe in t] 1cl giomo erano ufci 
ti dalla feruttu di Faraonc, ma non gi 1 fi f ceu co 
fi nellc altre fc:fie. Perche nclla notte di Pafl1u~ l'.in 
gdo del ~ignor faluo gli Hcb1 ei > & prrccffi 1 ¡wi. 
mogeniti de gli l: gittii, pcrcio pc1· r:ipprcfr:mar 
queHo,& in memoria <li tanto bcnd.icio,i·1 qudb 
folcnnita ferbauano uno propinquo all monc,& 
liberauano de pri gioni,alcuni cbe e(::ino fc:rbatt od 
cíler ucciti o u ero faceu.ano qudl:o in mcmor::i del 
tranfüo del mar Roflo, nel quale i fig:iuoli d' lfrld 
furono liberati,& gli L~~ini1 fommcríi. , t haucua 
noimpetrato che li fuíf~ confr:ru:i{a qCb confoetn 
di ne dall' lmperator de Homani,fi comt fj oíferu;:ii:
prima che Ja Giudea foffc fottopofb a Rnroani • 
Ma fe ogni anno ammazzano alcuno D o lo fa, 
& loro il fanno. Sapendo adunquc Pibto, che cr:i
no defiderofi di offeruar qudla confouudine, & 
dall' altta parte che Barraba fofle pefsi mo & f< di.
tiofo per il popolo_, li prop~fc f0tto di fti m ion.e il 
fuoddidcrio dicendo,che a honore d Ua fdta libe 
raílcro o Barrah.a o Giestl, & ni uno :i?tro_, ere cn
do per qudl:o fottilmente <li liberare Gicst\d 1 con 
fcnío loro.,perchea niun modo credeua che addo
m:inclaff ... roJa liberationc di B. rraba, il quale era 

omicida & fcditiofo, & pcfsjmo, & notah' e>n<>R 
cii nohilti di [;mg•1c, m1 d tlb diuulga-iono ddl:i 

fo lera ezza, p.rrchc cr.1 ladrone publico, & in 
itia famofo huom'J, & per ~1ueíl:o e redeua me 

e ,hefo.íi.! da dfe~ eletto inaoú Gie~.t1Jia-,. 

pendo 1ui dfer innocente & tradit(:> per ln,ni.Ji~,¡_> 
che riprcnJeua publicament i loro tii~ij . I .1 n9· 
Hro Pi fato una gran ciiligenza com~ e lb to d .t r_(\ il . 
liberarlo. Prima pcr la innoccnzJ, .pd , h:rn~ u.1 lea. 
polato k mani dr Herodc. cunda perla con[t :nu. 
dine,pcrchc credeua queJlo eíl~r pr ·lctt • N .J 
che ci e da~o dfompio d'affatirarci p ·r la libcncio 
ne de gli inn ccmi. Ncl qual ~u g<;> l>en dice C u-i 
fcilomo.Riguard fapicmcm ncc,p\·rochc nó di,[ 
fe, che gli foíle donat ncl crionw ddla f ·(t~' p<:t 
checglip<.'Cco,&eradeonod'morcc, ma p~~ma 
efcuf~ndolo & liberandolo d\)gni e ll~ 11 ndic e 
no preg tQpra abon fantcm me, ch fe i1on u olé-, 
uan0 lafci rJo come in nocente, :ilm n c me no
cente Jo donaff ro alfa fi o :il t ·mpo. Ali )la n):t 
do~ ribto, he fc dc. 0u:l nd cribunalc: l:t mogli , l 
quale era nomin:i~a rn::cukt <li('en~o.Non ti 1mp~ e 
ciar in nfooa ofa di gu l gmflo., i c. No ui fia 
c2ufa ale una ~r tr,& qnel oju fro, co.nc fe di df 
Non haucr ca u fa ;iJcuna , ne ti uoJ r intromcm:r a 
occidcr quell'huomo) perche e giuíl;o 'WlHÍ Ga 
che hoggi h patito mole e cofr n"c:J u dc:rc, .. · nt· fo 
gnj p r lui,pcro he ti rn glic d1 )U~( o 1cm1k h·" 
uq1a iQtefo pcr fi pni & u¡fioni, t}'tcllo f .<: i ;iu-

i uigil. ndo 11<.: u 1 ero cr:cd 'fC n mcn HHcnJe t 
re • 1-cr iod1c il diauolo l' r ªJ 1 fc , me u(·n~o-. 
la. con fp ucn~i alla li in i ne li ( 1 rillo. )n:il.~ 
mente intcndc d il demonio d U('r pc:rJcr le fue 

' 

• 
fpoglic pcr hrillo,o n 11 n\i , o nclJ'i fcrno,fi '"""'· .-...<:~---.... 

pend che l'haudl< atto prt dcr , , pcr · m1ffi· ui 
fioni a quefta donn. ,acci pcr qudfo f . e Í1) pcdi 
ta. b monc di Chriílo,& íi c-0me primJ pcr la~< 
n.1 h~rncua porta ton ·l mon la m01 tl', ofi hor 
afpira a liberar (,briílo dal m ni de (1,i11<ld pcr 
unadonna,acci o 1cr rl:i1 o t di ( hri,ílo1 n . 
plrcb l'imperio d ·11.i momd Jor i orc1 :1 e 1 c.~ 
no,& uirm <li Dio cono ccr i1 millc ro d lh rn < <, 
& p 1os'aff •. ticaua,;¡c iochc(hriíl~nonmo1ifl .. 
Fo1 fe che i fami ncll'infcrn fi r lle rauJ1 o, d . 1 

.. 

che hauc:uJ conofciuto qucílo, l crchc e me dt. 
ce A ?oílino, per I'anima di Laz.'.ir9 ric hiamar aJ. 
mondo l':rnimc nell'infcrno co0 n b~ <:r il Si >ro 
re che di brcue doueua difccndcr all'inf rno, ude 
da gudlo (j rallegrauano, & il dcmnnio conofcCJ;l 
do maggiormcntc cío, qulr<lo il )i"norc co. u 
gridorC" grande m. ndo fuori l'anim;1. O ucro ca,.. 
nob'H~ cío p(.r l'ademp' ura ddlc fcrim1re, J?C~ i~ 
de qudle eílcr .id mpire nd ~ignore.i\fa no l ~ l~ 
moglie di Pila to, & effo Pil~p) fcccrv per l;¡ libcr{l 
tiotJe di Chritto , tutto íi pc1 fa che fi ílc íl: .. t~'P4" 
fima del diaL.10]0,i] qnaleíi~forzou:i pcr Ptlato & la 
moglie d'impedirc la noílra rcdentionc, ti ~omcj¡l 
il p· !faro pei: Adamo & Eua, fi:cc la nofhadJt 11.t

tionc .Pil:uo diíque riccrcau:i da lor , quale cf')i UQ 

k ffero di 9ueíl:i due predetti ~ íloh~crc per hcmo,r 
de lb feíl:a, & qu ::di eformiuamentc efprdl~ Chrr
fio , ric-crc:indo fe uoleu~rno che lafcia!lc il l ·~e 
G itidei,mJ. elsi moísi dJ grande Qdi1..1 c.h'-'. l1JL cua 
no coíltr~ ChriHo nó fi ífc libe rato pill prdto elef 
fcro,& d1man<lorn0 che Bar~aba huomo.pcflifcr9 
foffebfri~to & lib<:rato,& chrifio innoccnte lct ,a 

to <li mez<?,& croci fijfo • Pe.rcio~:h,e .P."!ofau ' ~~_,c.p 
mt 
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Jine~i~e Cqrifofiómo di po~er fabric~r n~lla JD~ll 
'e quefto,~he Gies~1 f~ífc peggiqre ~d ladp:>ne & 
t:-.lrn~ptc ncf apqo che ne a'nc9 pcr la prc:rogatiua 
9ella feft;a d~ueffe e{íe~ liberato~nel qual fatto íi di 
mofüa il fecreto della futura infldeld, do~ Anti
~~riíl:q ~ífe~ pr~(erit~ a chriílo. I l~droµi adornan 
darono il ladron~,& preferirono l'homicida ali' au 
tor qella u~ta,il che rimprou~rand9 poi i1 bea~o Pie 
tro ~iceua Jorº. Voi hauc:te ncgato il fanto, & il 
giuíl:o,& haqete :id~oman~~tp che ui folle donatQ 
l'huomo homicipa & pau~tf! amma2zato l'autof 
del'ª qita.O quanta iniquita,& malitia c!.c gli inf~
lici Giudei,i quali per procur~re la morte di chn
fio,addomándarono la liberado ne del publico la-_ 
~ronc contra il b~n ch1blico,& b. giufiitia, prcferé 
do tanto pazz~méce & tanto empíam~nte la marte 
alta uita,le tenebre alla luce,il figli~10Jo del diat~o1o 
~t figliuolo di Dio. Ncl qua! luogo dice Agoílino,, 
O cecid. cleGiuqei, o furia di frrnetichi (non la
fcia 9ueíl:o ma Barraba)che uollc dir altro quefio~ 
che fta :immazato colui che fofcitp i morti,& fia Iª 
{dato il ladrone,accioche un'altra uolta ammazzi i 
ufoi?Oue dice Anfclmo.DctterQ anéo !'anima tua 
a dcuorare a un cane non circoncifo. Ti conduílc 

( ro legato dinázi alla faccia di Pil~lto prcfidente.Ad 
dom'adarqno d ammazzarti col fopplicio della ero 
~e quetlo che non haueua fa to pece ato, & efferli 
condonato l'huomo homicilla, pofponédo l'agnel 

. "~''lo al lupa, & l'oro al fango, o indegno , & infelicc 
contraca~bio. Nel ql.lal luogo aneo Heda dice. 
~cíl:a aneo a GiQdei quella ad di manda fin'hog
gi,la quale con tanta fatica impetrarono.Et perche 
cata l' clettionc per Gicst\, cleílero a uccidcre il 
fo.drene ptr i1 'a}uatorc, quello che apimnzaua in 
luogo d' quello che da la uita.lmmeritamcnte per 
dcronQ la folute & Ja u ita, & t:into {j fomrncrfe10 
ne Iatrocint & nellefcditioni, che la patria & il re 
gnolorpiplieme, il quale piu am:rnano che chri 
fio, perdettero & che fin qu.i non h:ibbino mcri .. 
tato la liberta dcll'anima ~del carpo, il gu3Jc ucn 
~erono & per quefio i Ci~dei nori poífono hauc.•r 
pacc,per~he µolIQno piu pret1o elcgger un Princi. 
pe feditiolo,cioe il <liauolo,il quale fino hoggi re-· 
gna in loro,che iJ Signore.cofi dice Beda.~imilmé 
te hoggi alcuni fi sforzano piu di faluarc, & pro
mouere i cattiui huomini che i buoni, & in molte 
clettioni & prouiftoni e rcprobaro Giesu, doc lo 
huomo da bene,& degno,& amico di Dio,il qua
le uorrebbe faluar (e & altri, & e elctto Barrab~ Ja 
drone eccellente 'cioc il cattiuo & indegno, & ni 
mico di chriíl:o,iJ qualeoccide fe & altri ndl'ani
ma.Oue coloro che in tali elettioni o promodoni 
tono colpabiJi facendo, o confentendo, efsi nel 
fuo fatto, o confeofo dicono inlicme co Giudei 
(Non qudlo,rna Barraba)Giest'i tace in ogni cofa 
fopportando pa~ientc:mcnt~ i pni che ~bbarano,& 
~i arma con b foa. parie~z~. coníid~ra qu1 quamo 

. ha potuto ferir~l'~nimo di Dio,ip tanto che :iddo 
~an~~rqno la uita di q~ello,~b mqrte di queHo. 
Peccarono ueramemc in Juecofe, cioe perche do 
mandaron o che foffe il reo libera to, 3i l'innocemc 
f~~4~~tq~f~rche Ú J~ce:n~ Pr91:1erbi. Cplui che 

l ' 
giufiifica l'empio.,& col ni che wndanna11 giufto 

1\tno ~ J'altro e abominabile preffo a Dio. Da qu: 
fio articolo G pigliano due ammacfiramcnti. lJ pri 
mo e che noi fofh:riamo temperatamente fo alcuna 
uolta ci fono preferite ale une perfone piu infime, 
& di piu balfa condicione, perche il ladro ne fu pro 
pofio a Chriíl:o.ll fecondo e che íchifr1mo noi an 
co di-tJon preferire Barraba a chriíl:o. pero che 
mol ti fin'hoggi ddiderano cheBarraba fia fciolro, 
& Chrifio le gato. perche com~ dice Origene. T ut 
ti quelli che fono fimili a Giudeí o ne decreti,o nel 
la uita defiderano che fia loro fciolto Barraba, pcr 
che qualunque opera mal e, Barraba e fciolto nel 
fuo corpo,& Chrifio legaco, ma quello che opera 
bcne h~ Chriíl:o slcgato, & Barraba Lhetro & per 
cío com~ i Giudei,poi che defiero B;¡rraba ladro
ne in luogo di Chrifio furono fommcrli ne larro
f;ini~& ndlc feditioni,fi come e hora. ~;:,Junquc 
anima eleggepiu toíl:o narraba, qlb e fetnpre eltcr 
minata da latrocini diabolici.Perchc oue non fi ri~ 
troua Cíes t'i iui lo110 liti & guerre , ma do u e ti ri 
troua Gidu,iu~ fono tutti i beni,& la pacc.Cofi di 
ce Qrigene. Spiritualmenre l'huomo e lega to pcr il 
peccato poíl:o ~n carcere frcondo il corpo & l'ani .. 
ma,tal che fiano due Ieg:iti,il corpo fi cfpord alla 
peniten~a & fhgelli,pcrche ti libercra, d ~1 lla colpa 
ft come l'anima. M:i Ce il corpo fara ltberato, re
fiera aneo l' anima uinta,& fad efpoíb a fuplicii & 
flagellieterni.Et perdo emcglio che fia liberata 
l' anima che il corpo,pe~che fe il corpo fara fufpcfo 
fü la croce della penircntia, all'hora !'anima fi libe 
rcr~ dalla mortc,pfroben dice Gregario.Se e gd 
merced e il tor per forza, dalla mortc la carne che e 
per morirc di guanto merito fad poi' libera !'ani
ma la qua] e ha da Ut uer fenza fine in cielo ? A con 
formarfi a queíl:o articolo, ripenfi l'huomo fe mai 
ha preferito Barraba a chrifio,{3l dolgaíi, & iníic
mc prcghi dicendo. 

Giesu e/Je non ti f ei sdtgnato Ji efferreprobato de: 
giudez', i quali addomandareno che fo/fe lafciato Bar 
raba ladrone, & cbe fautor dttlla uitafuf]i crocifi(
fo, (a cbe io {empre chieda te mio createrefopra M· 
ti, &chr mai io non ti ri{iuti per alcuna u>fa creatfl. 

Volcndo Pilato Iafciar il ~ignore, parlo un' al ... 
tra uolta a Ciudei ricercílndo da loro gucllo che 
haudfe a farc ~i Giesu Re de Giudei, & che m ilc 
haueífe fimo, afferm~mdo di non rirrouar c<!ufa al 
cuna in lui dcgna di morte.Ma 9uanto piu uedcua 
no che egli uoleua liberar chníl:o,tanto piu un:i & 
un'~ltra uolta gridauano, & piu con u oc e i~fiau:i. 
no dimádando che· Jo poneffe in croce. CacmtJ fü 
la preelettionc: di Barraba, ma peggior qud1a fcn 
tentia, Vedendo Pila to che non faccua profitto al 
la libera ti o ne di Chriíl:o, faluo il fa u ore del Pº.Pº 
lo,rna piu tollo che fi faceuJ tumulto & firep1~o 
da] popolo che gridaua al contrario pc_r fa fcduwo 
ne de facerdori,i quali uoleuano col gndore del Pº 
polo c~tenere quello che non potc~ano hauert per 
bgioni,& uolcndo piacere & fod1sfar al popoJo, 
Jafcioloro Barraba che eísi addomaodau:mo,ben 
che ~on dubitaffe che Chrifio gli foffc da dfcr :intc 

Pofio.Ecco che duifto innocente e cond;innat0, . & 
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. Barrab:i laClronc Iiberato.cofi m:ade hoggi fpef 

¡¡ ch al'innoccnti fono condannar.i , & peruerfi 
p ccat~ri lib r~~'· Le cofe mini me ~º.~º punite, & 
k m:iggiori dds1mulate. ono puom 1 tranlgreílo 
r· ,d ah tbruti,& tono laíciati impuniti i tran(gref 

ri d~ diuini prccetti. Et acciochc i giudei pigliaf 
·ro rntto il pcccato f pr:i di loro & cgli foffe den 
e d J peccato,pigliata l'acqua fi.lauo le mani dini 

rzi al popolo d icendo ( (o fono in n 0centc d al fan-
gue, io' dallo fpargimcmo del fangue di que
fio giufio)& li come mi lauo le m:rn1,parimente la 
uo Ja cofcienza,p~rchc ho uoluto liberare l'inno
ccnte,& fon Í'llo miniíl:ro di legge ( uoi uedrere) 
quello che ui occorrcra quanto al fuplitio perla 
colpa che commettetc, perche la uotlra uocc fpar 
ge 11 fangue del giuíl:o, dal che fcntircce pena. Era 
coltumeapprdfo gl'amiqui, che qu:rndo akuno li 
uolcua dimofrrare efcnre da :ibm dclmo, pigliata 
l'lcqua fi lauaffe le mani dmanú al popolo.Lauofsi 
dunque le mani alla prefcnza dd popolo, accioche 
qucllo che non h1ueua potuto con la pcrfuaúone, 
poteffc con la úgnificatione,con la quale dimoíl:ra 
ua di dar iniqua morte ~ Chrifl:o,& in nocente ditá 
ta fceleratezz1.~i la u o le mani, ponen<lo il pcccato 
della morte di Chriíl:o adoífo a Giudei, rice u en do 
cfü queíl:o,benche íeco11J0 la uerita non fofft: per 
quefro efcufato, perche b fu;t colpa non fu lauata 
con acqua perche mentiL1a chiamandoíi innocen 
te,perche(fapcua che l 'haueano dato nclle fue ma 
.ni per inuidia)&che era gi11íl:o & innocente,& che 
come dfo H:eífo confeffaua poteua liberarlo. Era 
adunque partecipe della c~lpa, m1. piu innocentc 
di loro. Nel qua1 luogo dice Leone Papa. I1 fatto 
de giuJ_i trapafso la colpa di Pibto, mane aneo ef 
fo foggi d'dferreo, perche lafóo il prop: io giudt
tio,& íi diedc ncl difctto altrui.coloro (0110 li n11li 
in qucfto a Pilato che fi efcufano dal confcnto del 
mancamento, pateado ripugnar con l'effi:tco ( & 
tutti rifpofero il foo fangue, cioe la colpa & b pc
na,la punitione,& la uendcttadelfp, rgimcnto del 
fuo fangue,lia fopra di noi ,& lopra i noíl:n figli110 
li)ottimahereditala(ciarono i giudei a loro figliuo 
li,conciofiache fino hoggi continua fopra i giu. 
dei queíl:o ícongiuro della pena & del delitto. El 
'1ngl1e di chri{to non li leua da loro, oue fi dice 
~he in ogni far di 1 una pati feo no il fl uffo del ~rn
gue,percioche il Signore li pcrcoffc n lle pm:1 po 

.tlcriori, & gli ha dati in obbrobrio fcmpiterno, 
perche fono uag:ibondi & fuor'uG iri fotto fcrunu. 
Et fe non fi lauar.anno le mani per il battclimo, da 
quefro fanguc continuamente riccuc: ranno Ja pe
n.i del delitto,come dice Hicronimo. P . .irola otti
ma & falutifera, rifpofcro i Ciudei, ma coo pcísi
ftla intentione. Habbiamo adunque da Jelidc:rare 
che quel fangue uenghi fopra di noi, ma p r buo 
rarc,fecondo quel detto dell' t\ pocalifsi.ci buo da 
pecca~i noíhi nel fuo Cangue. 1 on ritroua~do a.d~ 
que P1latocagione akuna degn:i di mortc m )UJ,h 

sforzaua di lafciarlo, c.Jnciolia che non in lui ma 
in noi fu la cauÍ.I dcl'.1 mune.Ha patito per noi nó 
pcr fe,non hauen~o colpa, & fofferendo la pena, 
accioche kioglidfo la nofrra colpa, & la pena íopra 

il qu~I paffo dice Bermudo. Opii6 itno Giesu che 
cofa hai da fare con la mortc? 1 1 hahbi;H o pee 
cato,&tupurghi. Noihabbi<1mo1l delmo& tu 

paghi. Non rirrouandoadunque c.igionc :ilcuna 
di morce Ji diífc( lo l'ammoniro) cioc Ragcllando, 
accioche fe ha commdfo cofa alcuna contr.'.l lc uo 
fire cofe cerimoniali, o ha fallito in akuna cofa, ri 
prefo per cio fi cmendi, & coG ernendato, & d1fri 
plinato, lo lafci andar libero dJlb mortc. lo lo íl.a-
gcllcro & fcherniro quamo uoi H:cfsi comandare 
te,pur che uoi non habbiacc {etc o non fp.irgiJtC il 
f.rnguc innocente. Ved ndo d..il gridar Joro che a 
neffon modo non potcua fafcfar andar C icsu libe 
ro con p.lce loro, & d ll'alcrJ parte era cofa d iffid 
le l':unmazzar l'innoccnte, cgli pcr fodisfor loro f • 
ce che chriílo foífo b:ittuto & khernito, accio h 
uedFnd lo coíi punito & bcffuto oltrc il doucrc,I 
crudeld 101 o ti f.Hiafi~ & li mitigaífe con le foe pe 
ne & e n gli obbr bri, & coli b ibua loro, pcnfan 
do che l.tíci:iffc:r di piu incrudeJidi, & non baucf 
fero fetc ddb ful mortc. Ouc dice A g fl:ino. Non 
perfc::guendo fl.tgcll i il , ign re,m:t u olcnd > fodif. 
farc al furot· l ro, accioc1ic cofi horma.i diucntaffo 
ro miti,& bfciJíl~ro di uolcrc occiderc colui, che 
ueddfcro flagcllato. cofa dice 1~oíl:ino. uc :in • 

co pcrmdfc per qu · íl:o che la {i1 comp gnia 1 f · 
f:iífe,& forfe lo com.u d' , .!Ccio he facdfc ammol 
tirela loro ira & ccrc.líl'·ro dJll füa m rte. Pero 
che e natural cofa che l'ira s'acq 1ieti fe u edra 
Jui contra il quale e 3dirat ,humiliato & punito,la 
qual cofa, e cena mente ncr ncJI'ira che con mifa 
ra ricercail nocumento del profsimo, m.:i non ncl 
J'odi\},la qualc ricen:3 totalmcms= la rouina di qucl 
lo che ha in odio .. 1a qudl:i (t mouc:uan pcr odio 
contro r.hriíl: ,& pero Ja fI gcllJtionc uo1 era fof 
6cicnte,fc ueJdfcro la ua mortc. O PiJ.m.>, l)tlat 
tu uaoi c:ii ig:irc il Signorc. on foi qudl che 
tu ti foccia,pcrchcnon merita battiturc,G come l)C 

aneo Ja pen1 deila morte. arcfic piu rcttam ntc Íe 
ti corrcgcísi al fuo ccnno. d qu:il luogo li puo uc -
dcre che la intentione non fcufa Pil to in tuLto,pct' 
che niun ma!e per fe puo perbuona intcntionc d.i. 
u en tare tot:ilmentc bu o no, ne s'hanno da farc de 
mali,acciochc uenghino Je bcni. Ma :iffligcrc lo 
innocente,& particol rmentc il figliuolo di Dio, 
e un gran<li{~ imo malc, & pcrcio pcr niuna inrcn
tione e efcufobile. Et dfcndo giudicc non doucua 
impor pena ancor che mimma. colui che e nofcc 
ua in nocente. Ha uoluto aneo fccondo Hicroni 
moche fo{fc fhgcllato per qucfio,accio ferujffo al 
le lcggi Romanc,&dallc quali era fiato determina. 
to che cotui che doucua cífer pofio in ctocc pri 
ma foífe Ragellato pc:r fapcr pcr forza de tormen 
ti da lui,i complíci dcl dclirto.Et cofi chrilto fe d'e 
ueffe dfer crociúífo,gia fo{f~ battuto.Eífo ignore 
u o lle (!neo cffer sferzJto,perche cgli e fcrictu. Mol SJl. 3 1• 

te ~ferze de pecc:itori, d foífe perClon..ito. Er noi 
col foo flagello f~fsimo libcrati da pcrpetuc bmi 
rure,Ú come la p11 madre qu:mdo ucJc il ·padre 
uuol batterc alc~n de fuoi figliuoli, gli ua incon 
tra con le br:icoa :ipertc & lo <lifrndt>,& c.fponc fo 
tldfa allcsfcrzatc,parirnentc l'huomo haueua offe 

fo 

,. 
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fo Dio,& percio doueuá cífc:r difciplipato ~ Chri
ilo adunque u o lle eíler baHutq, ~ cqli placo D iq, 
& percio 'fi ~ice,cl}e la difciplin~ della nofrr-1. pace 
F fopra iui~Et fe ta~to grauemcnte e fiato a~gcll~ 

ff~·S'J~ ioFinnocent~ pf:!r i pecc3Ú altrui, come penfi che i 
noceuoli faranno sfe~zati peri peccaii prpp.rii fe 11ó. 
ji corrcgger:mno?~ando e comandato ch'ii ~ig. 
fia flagcllato,& fpoghato pcr i foldati birri del pre 
ftqert~~,& e fpoglic1to delle udl:i di f;he era ueíl:ito~ 
~ nudatq alla prcfenza di tutti, Ma fi ha da in ten de 
re,ch~ ft ~oJne era frato rim4ndato da Hcrode con 
fa ueíl:e bianca,rjmafe cofi in queU'iíldf.i fino a ho 
fa 4ella ~:igdladonc. Et allora lo f¡>ogliarono di 
quella & ddle fue. D~quefro articolodclla fpogli~ 
~ione 4ellc qeíl:i,habbiarno due <locumenti. II pri,. 
roo e che noi ci fchifiamo dalla nudezza tanto cor 
poralc quan~o fpiritualc, ~ccio che mai ci moflria 
roo ignudi dinmzi a Dio,& a gli angeli,&a gli huo 
mini,Ppco ~fe l'huomo aleµ na uolta non e uiíl:o 
fÍl gli huomini.Si uergogni no11dimeno dimothar 
Ja nudezia fua,dinanii a Dio & a gli angdi ou e fi 
puo ueqere, c4c i primi paren ti ti uergognarono 

' ~falla faccia di Dio,il quak e in ogni luogo apprcf 
fo di noi co fooi angeli. Della nudid poi { piritua 
le, e quel detto dcll' A poíl:olo, Pur ,he fiano rhro 

. uati uefüd~ & ~on nudi. Similmente fi dke nello 

. A pocalifsi. Ti ueílirai i ueíl:imenti bianchi accio-
chc;n .n apparifca la confuGone della tllfl nudqza, 
~~el qull l4ogo,pcr i ucfüti bianchi ~'intende la biá 
.-:hezza della fonta conuedatione, Ja quale a fomi
glianza di ueíl:imcnti,debbe eífcr telfuta ai molti fi 
Ji.D1qudb.forte di uefHti debbc elfcr fcmprc ue-
,ftita l'anima del fcdele, acdoche la confufionc del 

,i la nudczzadalle uim{ apparifcadinanzi a Dio,a gli 
ttngeli,& a gli huomini.Jl fecondo ammacíl:ranicn 
~o e che (i come egli fo fpogliJto de fooi ucílimcn 
ti>parímc:nte noi ci fpogliamo di quella uccchiato 
uica>& fpogliamo le cofcienze noítre dauáti a nio 
perla nuda & pura confdsionc de pe~cat~> mcttcn 
do d:i p rtc Qgni fopraudh di fcufation~, perche 
~ut~c le rnfc fano nud~, & apene din:inzi a gli oc
~hi fuoi , Pl conforrn:lríi a qu fro-anicolo, pcnfi lo 
huomo quantomirabilmemc,& con quanta ingiu 
ria & uergogn<t ChriHo fu fpogliato dclJe fue ue 
fli,& denudato per noi , acciocqe ú ucfüíle de uir
ili,& prcghi a qncíl:o modo, 

ciesu,cbe bai uoluto effer {pogliato di tuttii 11efii 

,zenti,& effernudato alte sferz...ate, fa cbe io fpogli 
c.on lanuda confeffione de miei p~ccati il ueccbio buo 
fnO tJ.()n tutti if uoz atti, & che io mai comparifca al 
~uo cofpetto nudo dalle 1'irtu, 

Dqpo legato il ~ignore íl:rcttifsimamcntc alla 
coloona,quello che fo o Je friogJicre i leg~ti ne ccp 
pi,& fottomettendo a Dio i membri picni di batti 
ti.ire,& flagellato crud.dilSirpamcntc' & e attrito 
da ogni parte con le sfcrzatc, e cruciatO con le bot 
te fia ignudo din:mzi a tutti r~1mantifsimo giou;i
ne bellolrifpcttofo,& fia guicw ad ogni cofa come 

Salm.4. agncllo.11 piu bello fopra. u tti í .. ·gliuoli de gl'huo 
rpj¡ i riq:uc dQri,aípr{, & d~ l r<.> 11 aJgdli. ~dla 
carne iunoccnti!sima, tc:neri{sima, mond.ifsima,& 
piand1if~üna,fior~ di rntta la c~rnc & ~~ tutta l'hu 

man~ cr.cátura,-fi iiempie di piaghe,líu.ori,& rottu 
re,& f~rüo pe.r tutto 9ucl qmdi.difsirno coi p.o, dal 
fa pianta ~Jel piede fino alla fommid dd capo.Non 
ui rima ne ueH:igio di akuna parte fan:i , & rutto fi 
·fa roífo il foo udbmcnto, Scorre d~ ogni parte del 
corpo il regio t54. prctioíifsimo Cangue,& il fuo co 
po (:"andidifün,o fi fa roffo col fangue roffo per tnt 

to.Si fopragiugn~, li replica,ft infpdfa piaga fopra 
piaga,liµidorc fcpra Jiuidore, rottura fopra rottu 
i-a,fangue fopra fangue,fin tanto che quci manigol 
di cofi affaticati come quelli che fiauano a uedcrc, 
& comandato che fia slcgato dalla colonna alla 
qnale fu lega to.Della qua] colonna {e ne dimoHra. 
~kuna parte in R ovu nella ch ida di fama Prnílc 
cle,ma íi dice che h maggior parte e nelh chicfa di 
monte Sion nd luogo doue {j canta i1 V ~ngelo, Ja 
quale,fecondo Jleda,dimollra a coloro che ui uan 
no fin hoggi,certc ucHigie del fonguc del Sig. Ma 
quali & quante piaghe,o ferire gli tu ron o date per 
cofa ccrta non ti puo fapere,fe non per reuela tío ne 
~orne e íl:ato dmo di fopra. Ma bifogn:i che foffc .. 
ro quafi innumerabili,percioche fi come fi dice nel 
Deuteronomio, che feco11do la mifora de peccati, D ut.s , 
fara il tcrmint= delle piaghe,& ChrHl:o era flagella 
to peri nofiri peccati, i quali certo fono innume 
rabili,adunque le piaghe fono innumerabili. Et qu 
Jl:o e quell'iíl:dfo che ft dice in Efoia. Dalla piant:i 
del piedcinfino alfa fommita dd capo non e in lui Efa.1; 
fanitá.Allora 6 ha adcmpito quello che: fegue nel-
lo ifidfo luogo • Non ui e imagine, ne bcllezza.)& 
l'habbiamo ueduto , & non ui era afpetto,& b fua 
faccia quali afcofa & fprczzata, & lo habbiamo ri
pumo come lebbrofo~pcrcoífo da Dio,& humilia 
to. Ncll'ifidfo htogo dice /,gofüno. Della ful fac 
cia era fparfo ognibellcz;zat Et colui che efa b.el~ü 
fopra tutti i figliµoli de gli huomini, p.ircua.p1 t 
brnt~o di tutti, perche il liuidore de g1·· ni qui ha u e 
urna imhrattato con le battiture J fu:i facrata foc-
cia. Confider~"ilo qui di!:gcntcmcntc- con lunga di 
mora,& fe qui t~ non gli harai co mpafsion<: rcpu 
ta di haucrc un cuor di faffo,& alk>ra griderai. 

O Signor mio buon Giesu ,.come fei fpogii~to tu 
cl1e ue/ti gli z ~nudi?come legitto tu cbe jCiogli coJ.or~ 
che fono tenuti neceppi, & llberi i legat1 da demom, 
&-Ut.ttti dalle infermitd~ ln che modo fe1 flag ella to 
tu che libe1·i noi dalfo sfer-zate? cbi fic coluz t~nro.au 
dace cbe tifpogliíi?chi tamo w12er'1rio che t1 ~ego a! 
la colonn:z ?chi tanto facrile~~ o che ti f/11gello f m~ tt1. 
hai molto '1fotto i tuoi r.Iggi di giuftitia, (:7 per~fo: 
no tenebre,& pote{l,1d1 di tenebre. Tutti fono pin di 
te pl)tenli,a twi fi deueuano i flagelli dell'.1 eter~1a af 
füttione,tu hai uoluto effer bRttuw per noz, acctocht 
mif ericordiofamente ci liberaf]i da que/ü. . 

· Oue dice Anfclmo. Certo chcquell'empio f~-
peua il tutto cífer fatto in te per in~idia, & _non.-h .. 
meno non af1éue le tcmcr:inc mam ucrfo d1 te ma 
ricmp.i di am~ritudine la tua :inima íe?z.a ca~ionc. · 
Ti mando a eílcr bcff~to dd Hcrodc,t1 nccuc fo her 

• • 4 • • .u 
111to,ne ha per0oní!tO a ofl"'ender la tu~ mrgir.~. e 
11e cpn amarifsimc battirure,poné~o fopr~ p1ag;~ 
a piaghe,& lmidori a liuidori. Elctto figlm . 0 

Sio-nor Dio che cofah4i commelfa degpa 41 r:mta 
~ · · · ama-
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~aritudine & confufione? Nulfa in uero, io huo 
mo p rduto di tutta ]a contritione, fui caufa di 
tutta Ja tua confulicme, io Signo re ho mangiata 
J'auua acerba, & i rnoi denti lilegarono, perche 
tu allora fodisfaceíli quello che non hairapito. 11 
wo amorc, & la noíl:ra iniquita ti ha fano cofi lan 
guido. Sía .malad~tca tanta iniquid, perla ~ual~ tu 
ki coft affütto, m tutte quefte cole non e fattata 
l'impied de pcrfidi ~iudci. Cofi di~e Aníelmo .• 
Vedi hora & attc~dt, quante & quah cofe ha pau .. 
to il Signor per te dall'cmpio Pi lato & da fooi fen
zs caufa. Et col foo eífempio conforta ti alla paticn 
:ia nelk f.itichc & auueríid,pcrcioche ti come Gie 
su chrifio e batmto, & fa fua carne fantiísim. , & 
i mcmbri delicatifsimi fonobcerati acc.rbamente 
con sfcrze nodofe' & il fuo bel corpo e liuido per 
le piaghe, &roífeggiada ogni parte per il fanguc, 
coíi il ualorofo fold.no dcue caíl:igare il foo corpo 
per le afprez.zc, & durc.zr.e dcbite, accioche non 
cominci a ricakitrare inobedientemente. La fü. 
gellatione dd Signorc fo figur,lta per Achior prin 
cipe legato a uno albero per i birri di Holofcrne, 
Giesu Chriílo aJ.la colonna pcr i foldati di pjJaco • 
Achior fo legato per Ja u e rita che haueua decta, 
Gies.U chrifro fo f1.1gellato pcr la ucrid la qu.dc lu 
ueua predicato, A chior era legato perche non uol 
le parlar come uoleua Holoforne, Giesu chriíl:o 
perche riprendeua i giudei con lor difpiacerc, 
J\chior fu legato perche efalraua J glori di Dio, 
Gicsú chriilo fo sferzato perche mlnifcílaua il no 
me del padre fuo • La fügelbtionc di Chrifio fu 
aneo prefigura ta nell.i ífagell.1tione di Giercmia, 
battuto da Fa{far. Sciolto poi rl Signar dalla colon 
na, lo conducono cofi ignudo & coG sfcrzato per 
caf: a raccoglicr i panni, i quali eran o fl.iti gettati 
d coloro chcl'haueuano fpogliato <.]Ul & la pcr 
la cafa. Guardalo hora ben e coli afflitto, & crc
m:mte di fo:ddo, perche era di utrno . .A ttcndi 
d.iligentcmente & confidera il fuo H:ato ne gl'atti 
c1afcuno da per fe, accioche tu compatifca infie. 
me. Ma lieua un poco gl'occhi dalla diuinit:i, & 
conGdera quel puro huomo, &: uc<lrai un gioua
ne bellifsimo, nohililsimo , innocentif imo , & 
:tmantifsimo, ma tutto battuto) & imbram.to di 
~ngue, & di liuidort, raccoglicr di tcrrn i fuoi p n 
nt gettati íi arfamente in ogni parte, & con un ccr 
to rifpetto & rolforc riue!hre {e ignudo alfa prcíen 
za di coloro che femprc lo bdfauano , come fe fo[ 
fe il piu uile di tutti gli altri , abbandonato & 
l~~ciato Cenza alcun 3iuto. Riguardalo aJunque 
d1hgentemente, accioche ti moua a pi eta & com 
pafsione, Ritorna poi alfa diuiniti" & confidcra 
quella immenfa eterna incomprenfibik & impcra
to~Í.3 nuefU, incarnata che ft abbaífa & fi picga hu 
m1lmcnte a tcrra, raccoghcndo i pan ni, & hmil
mcnte ueficndofi con riuerenz::i & rolfore, come 
f?ífehuomo uilifsimo, anzi un [cruo compcratic 
c10 pofio fotto la ~ignoria loro, & Ja qudli peral 
cuno fuo ccceífo ammunito et pu nito. conficicra 
lo aneo ~ora diligcnremeate, & mcrauigliati della 
fua hum1ld, & eerca qulnto puoi d'imttarlo. Et 
ccondo l'iftdfa conúderatione tu debbi guardar 

l'iíl:eífo quJndo doppo Ípoglfato!i delta púrpura, h " 
uuol riudlirc. Da 9uefio anicolo ddl fügcllatio 
ne fi hanno duc ammaeíl:ramenti. 11 primo e che 
noi dobbiamo foppomir paticntementL! i AJgelli di 
Dio, accioche ciakun di noi poífa dir in{icmc col 
falmiíla. Perche fon preparato ne fttgelli? J:.t mcri Salr.1.~37 . 
tarnente,perchc fe l'unico figliuo!o di Dio fo prcp:i 
rato a riccucr dalla obcdienza del p:idre in fo i no-
íl:ri fbgelli,perche noi adottiui non liarno apparcc 
chiati a fofferire le sferz:ite dcll'ifielfo padre, le qua 
li cgli o pcr fe, o per fo oi mini íhi, o pcr fooi iníl:ru 
menti mezani li degna di darci mifcricordiofam ll 

tea emendltion nollrJ? Pero ch fccondoil fipicn 
te Dio cafliga qucll che !fo aml, D:o fbgelfa 
ogni figliuolo che dfo riceuc. ll fecund e ch(; d 
fchifiamo diligentcméte din n flagcll re u1i'Jltr. 
uolta Chriíl:o, il che li fa ogni uolta che noi pee:~ 
chiamo morral mente, cffcndo b ttuto Chriíl:o pee 
i noftri pcccati. Ogni uolta che noi pccchiamo al. 
lora n i yuant pot1amo Ji <liamo un. pcrcuff.i dd 
la ~fcrza ti come di e l'Apofrol di alcuni, ponen 
clo un'altra uolta in le ft r; i il fi liu lo di Dio in · 
croce. A conf rm ·1ríi a qu •fto ar rico o potra l'lrn 
mo battert: (( f dfo c 1 f1 ig.:11 , o e n l.i ucl°b.1, fo 
ha gqtia o almeno patédo inficme c l bmllt e ic 
su, fi flagclli mentalmem:c & prt:ghi coli . 

Signar Giesu che bai uollno eff er battuto in ogni 
parte, fa ch*ioriwu uolentieri le sfer'{C della iua 
paterna correttione, & checo miei peccati io non n.""·, -~~--~_. 
fiagelli mai di nuouo. 

Volendofi adunq; icsu riucíl:irft doppo la ffa 
gellationc,corrend alcuni imp ·;fi imi d11unzi a Pi 
lato,gli d1ílcro. ~ignorc,coftui (i ha fotto H.c,uclli 
molo, & coroni m lo Cc condo il coíl:u1 e r ·gio. 
Mifcri uoleu:ino a picn bcffarl prima che: lo dcf.. 
{ero. lb mone. <)u dice n{dm . Vlcim m nr~ 
Signore fci ricornlt nelle m. ni de folJ.tti irc 11-
c1Í11ch dfor coníi.Lm1to c n mortc bruttiG itn.i. P 
co era al e loro maní f: cr lc•Thc di cr i lggcrri fc 
primanó hancíl roripiena l'anim tua dLfuhcrni. 
Et confentendo Pil. w, congrcgarono a ci ' nella 
caía giuditialctutta la comp:i >nia,ou fedeua il Pre 
fideo te,& il enato, accioche fuflero tutti prcfcnti 
a cotal fpettacolo • Et acciochc pi u lo bcffaífcrQ in 
luogo apeno,& diánzi ali a moltttudiuc. ·e .t pcm 
1 iucfricolo,cau:mdogli le fue ucfiimc:nta lo u !tiro 
no d'una uefic,o tonaca {di porpora) & l circon-
<lorono d'una fopra uefic tinta di gr:rn , doe u~ 
mantcllo non cufcito ma afllbbiata n na.fibbia 
di color di gr:ma, ch' e tr~ il roífo ~ il f}Urpurc_o, iQ 
difpregio del nomc regio, che c:ílo (come 3ffcrma 
u ano 1 giudc!) s'ufurpaua indebitaméte. E.t pcr bef · 
fado come falfo h.e,pigliarono una P.urpura,& un;i 
camicia nó noua,ma uecchi::i in accrcfciméto di cQ 
fufione.Et perche era detto Rc,lo udlirnno d: <)lle 
uefü che i uecchi Re loro ufauano. Chriíl:o in qud 
giorno fu ueíl:ito di tre forti di ueíli, cioc biunca • 
roífa, & di color di grana, a di notare che e lui che 
uuol eífer della fomiglra di chriíl:o,d bbe portar l~ 
uefre biauca della innocenza, la ro{fa della ( arita & 
obeciienza, & la coccincao di gran:\ del!~ penitéz~ , 
coli adunq; allora la uefürono di porpora & d'un~ 
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f opraudh. Et benc fi cóueniua a lui lttueíl:e bianca 
& roífa. come fatu roffa con 11 fJ nguc della A.agel
lattonc,accioche fi adempidfe quel dctto d' Efúa. 
Perche e reílo il Cuo u fiimcn :o fi c0mc oi colo 
ro che calcano il uino nel torchio . ~ella queíl:io 
ne fecondo la glofa fu de gli aogeli, che gll:irda
no il corpo di Chriíto che hebbe tanta fplendidez
za del uentrc uirginale,& fu imbrattato di fangue, 
alla qual qucíl:ione rifpondc egli fi:e{fo Jicendo. Jo 
ho calcato folo il torchio, come fe <iiceffe,fecondo 
la glofa. lo fo lo fono fchernito col ca rico della ero 
ce,delle plfsioni,de fügelli, & di tutti i tormcnti 
ne quali fi.>no fpre'níuto come un torchio & afpcr 
fo col proprio f.mgue per tutto il mio corpo pett 
fa falute del mondo. ~i nota adun9ue nefü purpu 
ra la foa G.'lnle fottopoíl:a alle p:ifsioni. Pcr que-
na parirncnte dignificata b pafsione de maniri, 
nella quale tuto il corpo di chrifio, cioe la chiefo, 
e fatta roffa. Et cofi ancora e uefbra di porpora, 
quando íi gloria de triohfi de fanti martiri. üa que 
fl:oarticolo fi pigliano due ammaeftramend. Jl pri 
mo e che noi debbiamo coprire i .noíl:ri peccati có 
rop re di carita. Et come chrift:o infanguínato co 
flagclli peri nofl:ri pecc:iti ha uoluto efler coperto 
di porpora,parimente noi copriamo con la porpo 

· ra delb carita l'cpere noílre infanguinate, cioe i 
' pcccati noíl:ri, ptrche e me dice Pjctro, h carid. 
-cu o pre la molcirudine de pcccati. O aneo p la por 
~ ,)fa e fignificata la riconbnza della pafsione del 
Signore. percjochc fi dice ne Cantici. Le corone 
<lel capo della f pofa , e ioc dell' anima fi dele, fo-
no a guifa della porpora del Re, perche le cogi
tationi dcfü nofü a mente, le quali fono intcfc pct' 
Je chiome del capo, debbono afsiduamente pra
ticarc intorno alla p:lÍsione del redent0rc, o aoco 
ra intorno ali' opere della carita.11 femado arnmae 
fl:ramento e qfü), he Vil noílro Signore che ha llO 

luto dfor uefüto di ucHc reg:ili, ci e infegruto fccó 
do 1 hcofilo,chc aneo noi f iamo udtiti nell'habiro 
cldla menre,d'una ucfie regia, & íiamo ucrnmt:nte 
Re,calcando fopra i ferpenti,& gli fcorpioni,cioe 
ponendo fotto l piedi tutti i uitii,dal che fiamo no 
minati chriíliani,cioe unti come Re. Pcr confor
marli a qucfio articolo, & a fc ttc alcri fcguemi ar
ticoli di fchernimenti pcníi l'huomo al f tt di cia 
fcun articolo con le uc a0 grau tioni & faccia ora 
tione,ft come la diu cionc mm~niihera in ciafcú 
articolo & dica. 

Signor Giesu che b~i uoluto eff er uefiito di "efle 
:porpurea fcberneuotmeme f1t che io miuefla d'un4 
fpeffa ricordationefiella tl"l pajs1one & cl/io copr~ 
'ºn la porpora della C4 tci i miei peccati. 

Pcr il diadema poi o la coron regale pi~g:indo 
lnfieme,o ucro ~ompon~nd & anuodando inGe 
me(una corona)cioe llºª cof.J inghircfandata amo 
do di corona di capo( di fpinV cioe de giunchi fpt
noli & app4qtati,hal1eudo i qrnrnni gnindemeocc 
acuti, gli impofcro ful ~Élpo rcp.er~nd1fsimo &. dc
licato,occulrando le punce uedo ti c<ipo, acc1 e he 
la pen · ddJe punture fi CQrJlnHJt,tfk col uitupc1 io 
de gli fchernimcmi. Co!Qr che dicono dj hauer 
4=0111Íderato piu .attentaméc~, affcrmano che qu lle 

fpine furono gíunchi marini,la punta dequali ti Ji 
ce ch~ e non meno dura,acma,& afpra, & pu g n. 
t~~~ 1_nGeme penerr:mte d1 q~1ello che li 1an gli 
Ípm1,1, tmto che gh huommt aneo calzJti cal an-
doui st\ fi pungono .~ ferifcono. 
• Szami o Signore,quella corona dtl tuo capo,guttn 

~ial~ joauij]imo fopra il quale dolcemente fi r1pofi 
1lmzocapo. 

Da qudlo articolo li hanno tre documend,uno 
e c~e no~ porti~mo fe~pre nelJa,mente pcr ricor
dattone 1 noftn peccau, fi come Chtiílo porro le 
fpine de noíl:ri peccat i n~l- fi~o capo, perche{; e n. 
do Bed:i. Ndh1 corona di fpme che cffo portaua,fi 
d.imoílra il r.iceuimento.lle noH:ri peccati,dc quali. 
nmoífe le fptne,per le fpmc che effo portaua. J..1 i 
9utH:e f¡>ine era fiato detto al primo huomo. L:t Gen+ 
terra ti produra fpinc, & triboli, perche la tcrra rl 
noíhi peccati germina peccni,i <Jmili con i uoi -
goli pungono,come fpini la cofcienza nuílra. Pr-
glio adunque Chrifro a portar queHe fpine ·n luo-
go di cornna di uittorfa. Percio he fot:>liono j u ·n 
citori portar !'arme de nimici uiutt per fc g o di 
uittoria,& gloriarli di quellc armi del diauolo 
no i peccati noHri,con le quali G arm:i con r:i 110·, 

Je quali il Signor gli leuo nella foa pa~ ionc, col-
dofia che egli e l'agnello che leuo i peccati del rr.ó 
do.Per tanto fi ha degnato di portare in capo ]J o 
1·ona di fpinc come fcgno di uittoria.E cofa da de 
.derarfi da ogni ~inima innamorata, di uedere il no 
füo Re in quefta corona, Oue la fpofa ne Cílntid 
quefro chiama foori tutte ranime fcdeli dicendo. 
V fcicc figtiuole di Sion , & riguardate il Re :ilo-
mone col diadema, che corono la íua madre, cioc CJnt·)" 

la lin~goga 9uanto alla lcttcra, o uero la foa m. -
dre,cioe la c:i.rid. quanto 3Jla prcfeme mut:.itione. 
L'altro documento e fcc ndo Thcofilo. che an o 
uoi piglia.r.o la coruna di fpine,cioe che ci afhctti 
mo d1 effcr coronati d'una uita difficile, & d'afi:iné 
2e,& purid della cokienza.. Percioche qu He fo-
no cene fj)ine pcr l'auíl:crid che hanno.11 terzo d 
rumento e che aneo noi ci sforziamo J' er coro 
pati Ja gli fpint dclJe tenmioni. cócioGa ch o i 
tCntaÜÓne che CÍ oppugo.i, e <]Uafi UOcl Ct'rtl f 103. 
che punoe il capo d Ha mcnt noftra>l.:i c¡ualc m~n 
tre che l~momo fu pera, 9uelk lpi1l3 "li luce de n 
c:orona.Ouequantc lpinedi tentationt fotfrc 1 1uo 
mo in 9uefia u ita & le uince, campera tantc gcm-
µic pr~tiofe alla fua cor na. 

Giesu che bai uoluto effer coro.idto di {pi ne, fi 
e/Je io /ia co/1de1of:1me11tecompuntodalle j pi e del 'ª pemumia che w merili di ej}er coranato zn cie o. 

Parimente per Jo cetro regaJe gli detrcr una 
'ªººª ndb man d fir2 dishon fiando con la cJO
Pl qudla d~füa che rcgge il ciclo,~ la _terra t 
per quell-o d1frgnando 11 regno ch~ h u r~ dt-
cnJotl R9& d 'c!fcr uacuo & clebtle a fimJ 

za duna canna, & uuto al regno, º .ººche íl h • 
ueu;i dcuo iJ fito r ono non ífcrdi qu flo m n
<lo,ma in un' alero ~ondo, cit: ' u· ttrmta uc: 
il r g1 o e f rmiG imo. Da queito :i~tic lo. 1 P' 
glia nno amm ~ , · m .mo , c~e no1 .dcbb1a~~ 
au reir e 1 che no1 da, no1 tamo mfermi 
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& uoti d•ogni bene,fe la defrra mano di Dio nbn 
ci tiene focome la can na in fe e uota & debole, ma 
prefa dalla mano di Dio fi fc rma. NcJ qual luogo 
<lkellario. ll Signor uolle tener la·canna nella de 
füa,per .dim.oíl:rar ~he con la ~ano den~ .noi ~ragi 
Ji & uou,& rnferm1 & ne cmpic dt tutti 1 bem. Pa 
rimcnte il calamo e infirumento di fcriuere J & pe 
ro fecondo Hieronimo. hriíl:o uol'e tener in rna 
no una penna da fcriuere,accioche fériu ífc il facri 
Jegio de Giudei, & per dim'lflrar lui ffi r quello, 
che fcriudfe i fuoi elctti nel libro ddla u ita. 

Signor cies#I, ch-e hai uoluto cbe {off~ data una· 
ednna per fcettro l'Jelt;i de{tra , ti pre o che cofi ti de 
:ni di.(o{tentarq la imbecillita mi.a con.l4 deflra delia 
tNA poten' :i ,a fine che il tuo regno fi, (OJJf9rmi in me 
eontin11amtTJte. 

cofi adunque fono introdotti treiníl:ni1menti di 
illufione, cioc la ucíle ,purpurea di rao , 1(( co' 
rona di fpini,& la canoa uou • La ueíl:c e fopr,po
{b al corpo,la coron a\ capo, & i~ can na per fe t
tro al la mano.Secando Ja leuera,quefic on tre in 
iegne regali d "tegli ingiurioC. mente & in burla,:ic. 
cioche füi dimoíl:raw reo della maeH:a offefa ,.p r 
,ch.e fi uoleífe uíurpbr il regno, ne ]e habb~a potµto 
ottenere- Moralmente G come chrifro fo treplice 
mcme beffato, cofia tre modi !'anima e fpcfü: uol 
te illufa,& prefa pcr il peccato.Primancl u:rnto del 
l'humana potenza,che e íignificat:i pcr la ueHe pur 
purea,& di grana che e uefl:e di Re & potcnti. e 
conda nella cupic\ita deU'abbond ntc opulenti~,, 
~a quale e notata pcr la corona di fpine, peroche le 
ricchezze fono piene di f pin e & di follecitudini. 
Terza nella uaQ.ita delfa mondana fapienza, la qua. 
le e figni6cata per la canna che e b 11::¡ & picna. 
di ue co,& uola, co11ciofta che l mondan fapien 
2a nella quale ci confidano gli huomini, & qu lla 
che alcuno ufa non a gloria di Dio,ma a laud tua 
e come un bafl:one di canna che e fpeaato • Con -
ftdera qui come chrillo ohedi in tlltte le cofc, nó 
fo lo al p:idre, ma aneo a ÍU<!>i fchernitori. )iglia la 
porpora apparecchia iJ capo alla ccrona, nccuc 
con la mano la canna. i come adunque Chrifio R!! 
di gloria e coronato di tua corona d1 fpine,& belfa 
to dcriforiamente con la porpora, & col fccttro, 
parimcmte aneo quando il femo di chriíl:o e uilipc 
fo in qucíl:o mondo & e fcaccí to come indc 110 

di ogni honore,& e fprezz.i oda profontuofi, & e 
mol ílato da illufioni, penfi cbe il {( ru non e 
maggio dd fuo ign re, ne hab?i ~er male fe p. 
tifce cole limili al fommo 1 e. Di po1, hau o 001t 
poílo i fcgni regali,gli íi inginocchiaua?o au 1 ci, 
& adorandolo <lerif ori mente come 1 10, & Ju. 
tandolo come Re,d1l ggiand lo, come qu llo che 
hauea uoluto regnarc & non h ueua potut~, ~c:f 
fandolo ( glidiceuano Dio ti flui e de J JU: 
dei)come fe diccf'fero. H i uoluto r gn;ir ,mano 
hai potuto. Chiamandolo Re de 1u ei,?ºº uo-
1 1d1),& beff.rndolo dicono il uero . Et coft fccon
.do Bcda.Adorauano<jucl o , come fe h3u ílcdct 
to folfamente che era L i , 8• lo folutauan come 
qudlo che fi haucfle f; tto C. mente e. 1 che te 
c.cro,acdoch laH!n 1one cordfpond e alfa cu .. 

fatione de e iudei, perche dell'uno e 1:a1tro era ac. 
. cufato da Giudci. Et fauno qucíl:o con aifi tto del 
la defrabilmcnte, perche coronano punge11.do,& 
beffando ador~mo, & falutano. Et ben che i gcndli 
t ceífero cio,nondimcno i Giudei lo purga1 o,pet 
che foro no autori di tanta fcclcratczza,& pero nel 
ueáerdi fanto fa pr ga peri perftdi Giud i,non pie 

ai inocchi, forfc faccndo quefl:oi i1.idci a gen 
tili.Nel qual luogo dice Chrifofiomo ~ he i fold 
ic rrotri con danari faceu:mo cio a glfado de Ciu 

dei.Ma Agofüno dice. che cio {j fo:e per coman-r 
damcnto o pcrmitsionc d 1 prdid nte, cioe accio 
che li fatiaífc ro pi11 li odii de _,iudci, & piu focil 
mente lo liberafTc. Daqucíl:o anjcolo ti ha un'am. 
rna llramento,chc noi fc hifi m di non ador:trc, 
ofalutar faJfam nte hrift . ifiicamcntcquelJi 
ador no, & fulutano hrHl f lfamemc, che 11011 

ritornano a Iui, m l dJprczzano con atti pcr 
uerfi,lo con~ ffi na con la b cea, & e n i f: tti lo. 
icgano.P rimcntc qu lli d r no & f: lut. n fal 

famcnt i qu Ji 1ncntr h fann oraciouc u. a 
no con b mentci1ia cun cofa che e 01 trail d1ui 
no honore. imil nt qu lli che n 11 hi Íl di
~oi~r n frgni di diu ti n.c> poi. a~ll~ >ra.~i i'1i 
grnncnellefu m- r :i hr .P 1 et tumJ l 
li chdfiiani a<lorano falut n hrifl t~ lf. n .: • 

ciuu che bai uoluto IJtr adorato, & jalutatQ di"' 
leggiandot1,f a cbe io ti adori mio Dio uiuo & uer in · 
fpirito & urritd,& te folo fe luti uener bit erJte. 

_ Et accioche lo b tfuffc ro con fi tti, t mclo h~· . 1-.Fl.,__-~---
1cano dileggiato 'º fc gni con p r 1 ( h d ua 
no delle gu:i ciatc)in augm nt di fc 1 rmmcnto, 
& accioche dimo{haflcro con qu lla p r, ,ch 1 
honore che crli faccu3no era in b 1rlJ,p r he fccc 
ro maggiordifperto in quefi illuftonc, che. :ld 
randolo come Dio,& . Jut ndolo n. · J 11 k~ 
tero dcllc guancbt ,m 1cl ar.de m l . . ioni 
ditfcreme da c¡u lJ ch u • tt:i rn c. ÍJ <l1 Ann·1, 
pcr he iui li fo d t un fol:i u n i t , m . <)lll 
moltc,& dJ diu rfi, gu 11 cr d. t p r agl ne 
di uendetta, quefi. pcr illulion pcr qm fi p [_ 
fono pi g liJr amm. fl:r mcnti. 

signo~ iesu cbe hai uoluto tffer battuto con le 
gi"nciau,fa e/Je 10 ~ mpre ti aplau~i co~ la bocea et 
Cfm la u ita & dammi cbe le opere d altrt quantuuq; 
cattiue fimo d« me ritornate m ben e. 

( t Ji putarono n lla f:iccia) fi e fl)C pcrfc ne 
uili,& difpr zza iii. che atto uil .di folJ~ti. J 
9u fl: appar he qucfti fono dettl fc ld tt, n?t r~ 
condo il nome d llamil;tiad ltépo pr ÍC'ltc, qu 
Ji generofi & nobili fono chiam:ui cauali ·ria pe
ró d'or ,cot Ji n bilj ¡>fone nó b ffi r bbono,non 
fputercbbono,ne porr bbon~ i crocc,n~ c~o di .. 
uiderebbono fra loro Je u fü del croc1hffi ,11 ch<; 
piu tofio :ip~art~nc a .. manig~ldi.~a ~º?º.~cnifol 
d ti fccódo l lttca coÍll tudmc, fhpcdinru, & ha 
feruono a picdi, Í1 com·e manifeíl:o ne tratti di Giu 
lío ccfarc. u i foldati fon' diíferéti da caua\icrj.Et 
ne gl'atti de gl' i\ pofi.Oue fi dice,che Paolo e- ~4 

éco foldati,& có 70.caualieri fu midato dJ 11c Att.iJ· 
rufalem a ccfar a. Adúq; i foldati in queílo Jq go 
imeruliaroo manigotdi uili fiiper.dilti, i quali non 
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temono neífuna infolenza, i qu.ali fono nominati 
foldati non da no ild,ma da fortezza,perochc era 
no robufl:' di corpo.& ad ogni male cfpofü co~c 
dice Chrifoíl:omo.De qualí dice Theofilo.Chem 
quefl:e illuíioni la uanagloria alle$r~ndoú. fempre 
delle cofeinordinatc,dimofuaua t mtllpcn eífer CO' 

fe loro proprie. ~i offono qui' piglt~r a.mm.iefü.t. 
mcnti ti come di {opra dclLl confp1rauone fatta 
nella cafa di Cai fa. · 

Signor ciesu che h4i .uoluto c?e ti foffe /j1't~to 
nella :ua bellilfima faccza, dummz che to non zmbrat•. 
1i La tua factia net riceuer indegnamente jl facramen 
to dell' eucari(iia ,& che io non /porcbi la miti tsfeien 
tiA con le cogttationi immonde. 

Et pig iauauo }.¡canoa della ~an fua(& pc~cote 
uano )il fuo facro capo pcr darglt doJore, :icc1oche 
le punte de gli fpi ni 1 ficcaíler<j> piu forte neh. apo, 
& pcr éa fa di difprczzq, in f~guo di fuauid, pcr 
che non feccro qu fio unto pcr offenderlo perle 
ponturede olí fpmi, & pcr la pcrcoífadel baíl:one, 
<JUanto per lchernire & fprezzare percioche le per 
fonc uilt ufarono d'dfcr percoffc:come le beíl:ie co 
bafloni come fe gli diceffero. O tu huomo uile,pcr 
che ti fai Re?o in quefro era fatto a lui cornea uno 
Jadro,che eífendogli poíl:a una fo ne al capo lo tor 

, dono,acdoche riconofca i mali che ha fatto, &: fi 
' come la fu ne li fiing aedo piu fi profondi , o piu 

grauemente fi torda, cofi percotcuano con la cari 
na Gicsu co~onato.Pcrcoteuano con la canna il ca 

.;o da:dfc rtemuto,trcmendoa demoni, & da cífer 
riucrito da tutte le uirtu de cieli , & da dfer ucnera 
ta da tutti j fanti.Capo benedetto ne fccoli,dal qua 
le4ililla agni benedittione non folamente nella bar 
ba,ma aneo nell'orlo de uefümcnti di tutta fa chic 
fa.O miferi fo che gQiía fi apparid ancor quel ca 
po tremendo,chc uoi hora non temcte di coG per 
tuotere?Et all'horail fangue tratto fuori del capo 
perle punte de gli fpini,. & fcorrendo largamente 
imbrattc il.capo & le guancic, onde app:iriua lluali 
lcbbrofo,pcrchc poíl:i gli fputi col fanguc lo bce
uano fimile a un lcbbrofo. lmbrattato Jdunque il 
fangue tucto il fuo capo, ti come il funguc c:rnato 
co flagelli,& il fudorcfanguineo tinfe tutte l'altre 
pani del corpo.confideralo adunque coa le ama
ritudini del cuore,in tutte le fue affüttioni, prrche 
f opporta ogni cofa che císi uogliono, come feruo 
loro & tace a ogni cofa come muto. Et maíSima 
niente r1gu3rdJ)ocol capo picno Ji fpini > wn e e 
grauemente,& f pdfo con la canoa percoílo , a e he 
modo abbaíllto il colla patit:nt mente,con dolorc 
pero grande riccue J'accrbifsime pcrcoffe, & p:nií 
fe,percioche accrbifsimc fpine fermano il Iuo fa era 
tifsimo capo, & turto lo fo euano diuenir molle 
col fanguc.Da queílo articolo fi caua un documcn 
to,chcfrh;f1amo aneo noi di non percuotere il ca-

. podi chrifi'.o con Ja canna. conciofia che coloro 
pcrcuotcno il c. po di Chriíl:o, i quali impugnano 
Ja fua Lliuinita,& djnieoano lui ff r ucro Dio. Per 
cioche fecon 'o l'l\ o{fo.Uc:ipo di Chriíl:o e Dio, 
cioe creádo la diuinid ;ipo d lla creatur.i aílim 
ta. la can na ÍJonifica Ja fc rit mr:1 diu ina fcritta 
~on la penna dello fpirito ~. Delb qualc íi dict nd 

~:timo.Lamia lingua e come una pcñna ti' un e · l al 
]J~re.P.ercuotuonoadúq·(come dice fü-da) il c~po 
dt chrifio có la péna coloro che cótradiccndo alla 
diuinita fua fi sforzano di confermar l'error loro 
có l'antori~a della facra fcrirrura, la quale fi fer· ue 
có la penna. cotne fono quelli che dicono lui cfü:r 
Hato puro huomo.Parimétc percuotono il cap di 
chrifi:o coloro qu:ido per l'oro del fauor mond • 
no,il quaJ~ o ligt1ificato perla cána, Dio e off~fo. 
Similmentc percuotono iJ capo di Chrifio con l 
canna col~ro che Jafc~a~~ d:inucftigar piu di qu 
)o che fa b1fogno la dtm nua della fcrittura.Pnimé 
te percuotono con la cann;i in capo a hritlo,c lo 
ro che con la uda,cioe otio a uita offi ndono li · 
fio 1lquale1e nofirn capo,d:il quale tutte l pcr. tío 
ni?ital~{c~rrono i~tutti~nofi~i_fe1nfi,ilq l ¡ 
ottofo in €Jafcun ouo, qu!tdo ut e 1 opponunita Ji 
far bene,percuotequafi Chrifio nel c3po, tal di 
da cotale percoffa, & puntura di fpinc fi ~ucfio e il 
fanguc del capo di Chrifio, perche Chriíl:o , 1 du 
le, e punto infino al fangue dall'otio noflr p r 
che uedc che i fuoi fícmpi non frutti cano it 
nm 

Signor ciesu cbt hai uolutó che il tuo nobil ca 
fia percoffo con la tanna,fa che i<> non offenda u 'º no{lto meditinte la otiofa uita, ma cbe io ti Jeru 
humilmente co coflumi che ti piacciono. 

La coronatione & fe orno di Chriíl:o, & Ja fua 
paticnza fu prefigura ta nd . e Dauid, quando t 1 
Jcro paticmcmente tanti mali da }Q iniquo emd. ' · 
Gitto Semei fopra Dauid., pietre, legni, fana , 
cofi la Sinagoga pofe in chrifio le palme, le fpinet 
il fputo. emei e hiamo Dauid hu orno de f.rng ue, & 
di Bdial. l:t la Sinlgoga nomino chrifio feciutco 
re,& incantatore. Er uolcndo Abifai occidct e 
mei Oauid lo prohibi,& gli angeli har.ebbono m 
mazzJto coloro, che bcff:rnano Giesu chrifio,m:i 
cgli non lu pcrmelfe. Prefigurarono ancor.¡ chri. 
fio i m fsi del Re Dauid,i quali Am :>n Re de 0 i • 
Ammoniti uergogno cCJÍt bruttarnente. Daui 
m:rn<lo nuntii ad limon • rinouar la pace,& clfc 
ce tagliare le uefü loro in fino a mezzo Je naticht', 
& fecc radere Joro meza la barba. Pa.rimentc Di 
mando il foo figliuolo a f,.r la pa ·e ncl monJo!i 
quali nuddndo la finagoga di ueílimcnti, m '~h~:i 
rono la foa barba con gli fputi. Dell~ prcmcíl 1~ 
giu1 ie del Signore dice Agoílino. ofi ii ·mp1-
uan quelle cofc che hauea di fe detto ch1 i .e 
fi li martiri rano informad a tollerar ooni co ' 
che hau ífero uoluto f.uc i p~rfccutori. o 1 na a 
fia un pace:• la tremenda potenza prima fi commé· 
daua a imitar l.i patienz .cofi il regno che non era 
di quefio mondo uinceul il mondo Ídper ? no~ 
con atrocita di pugnar m:i con humilt~ ~1 u: 
re.cofi quel grano era feminato 4l molupLi_ ar .d' 
horribile contumclic, accioche pull.ufaf1 m ira 
bil gloria. cofi dice Agoltino. G: a1 dun uc na 
uo!ta,guai guai a coloro,& gu;¡i un'~cra .u l . co 
Joro ch dopo t ntt> chia ro fpecchio d.1 u 11 ~. 
fono in:ilzati d. lb fupc1 bi3,ri utanog l ob ro . 
& :1fptrano :i Ji honori, hauendo un'alma u Ita in 
difprezzo iJ fi¡liuulo di Dio,il qualc .. ºfe o 

fc 
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~r táto piu degno di hónordicéza da gl'huomini, 
41uanto fotfed cofe piu indegnc per gl'huomini. 
Ouc dice Chrifoftomo. ~rau~ nondimcno in tali & 
tante cufe tatte quieto. M:i tu udendo habbiaque
fic cofe continuamente nella mente , & imita col ti 
}enrio uedendo il Re di t1,mo il mondo & il ~ignor 
4c gli angeli, cht p:itifce uillanie, & fopporta ogni 
cofa • Et ancora dice • Che follecitudme ci fara per 
l'auenirc, fe patiremo ingiurie da alcuno, poi che 
Chriflo ha patitoqutfl:e cofe? Conciofiache quel 
lo che era fatto in chrifl:o era ultimo termine di in 
giuria, ne una co a particclla del corpo patiua ob
Lr.obri, ma tutto il corpo, il capo perla corona & 
la canna , & perle punte, la faccia perche era im
brattata di fputi, Ie gote, perche era no percoífe dal 
le guandate, tutto il orpo perle battirnre & per 
che e fiato fpogliato, & per la circond.¡tionc della 
ucfie affibhiata, & per l'adoradonc fint:i. Le mani 
perla canna che Ji dettero in 1 ogo di l ettro , co
me fe temeífcro di non J. fciar akuna cofa da p:irte 
della grauifsima profomione. Nel qua) Ju go di
ce Anfelmo. E. u frito di rc:gJl porpora ma piu \ di 
fprczzato in queUa che honora to , p na lo Ce tro 
nella mano,ma con qucllo iH ífo e fo ito il íuo re
uerendo capo,. l\dorano din. nzi "luí poncndo le 
ginochi.u terra, in 1 me lo lalutano Re& di 
fabtto faltan o fu a fpu tar li ncllc amabili fue guan
cie. Dau:mo le mafiell con le aJme, & difl nora 
no il eolio degno di uen rauonc . Cofi di ce A nfel 
sno. Tuttequeíl:e illuíionide foldati, & uillanie 
de giudei dattia Chritl:o cidanno mifierio, auen
ga cbe fiano fatti da coloro con altra mtentionc, li 
come ípeífoe füto rnccato di fopra. Et quelte co 
fe fecoedo Giouanni fono fatte inanzi alla fenten ... 
.za di Pi lato, ma Matth o & Marco pongono dop
po la fcntcnza quelle coie che fi haueuano kordJ
to. Cofi adunque (come e flato del.to) j martiri 
crano informa ti a fopporcar tutte le co e che era.
no fattc loro ¡>le perfecutioni. Ma qllo che h dice, 
che Cbriíl:o e ftato beftato in ueíl:a doppia, cioe 
bianca & roífa fi efprimc infieme Ja purita della fua 
hu manita,& neU' c1ltro la ueriti dell.i pafsione. ~~ 
ftoi~cífo figni~caladuplice forte?i ~artiri? ncl 
quale fa chiefa eador.o~t~ nclle p~fsioni, ac~1ochc 
fot cand1da per uergmu~ & rub1c~mda p ~ iI fan: 
guc. E~ dfa chi~Ca. p~~ulando uanj orc:m de fuo1 
membn genera 1 gt gh ~''pace? & ncl!a g~cm1 le ro 
fe. Oue dice maraui 0 handoh. Jl m10 dilecto can 
dido & rubicondo, ~ ndido, cioc dJll'atttone, & 
nclla pace de gigli ucrgini, & parime.nte r ffo di 
{angue nclla guerra d~lle r fe.de martm. ~dL~nq; 
nell'uno & l'altro hab1co d 1 ignore puo cfl r tn 

fa tutta la. multitudine de gli el cti • . con iofi~. he 
le uergini & i confeíloriíono udl:m d1.u(. 01 n
ea & della 1 offa i martiri • Onde aneo 11 ~· 1 ore e 
ueflito di ucíl:c bt nea~ quando e circondaco dalla 
monda coofefs · ooe de oiufü. E ucfrito della ro a, 
quando e olori to ne tio fi de ittor ofi martiri. 
Ma fe ti tr~uerai fcnz qu<: k ud t & nudo, uefüti 

uefi:c roíli di Chri t o, aJ rnati tutto dc:lle paf 
1oni di Chriíl:o. 1 e r:i fofti ient a qu lli che a 

· aggior illufione uca110 co grcgato tutta la có 

pagnia ck foJdati, macomandando .Pifoto mcn!1"' 
ro no fuori Ciesú Jinanzi a lui, & tutto il _ropolo 
de giudei afpmaua di foori il quale non cntrnuá 
11c1Ja cafa giudiciale perla folennid • coft bcffaro, 
& preparato a efíer dimoíl:raw a tutti in deriíio .. 
ne, & confofione ( ufd adunque Ptlato) del prc~ó 
rio ( fuori) a giudti ( & diífe loro) ecco ch'io uc 
lo conduco fuori , poi che 1 ho diligentemente efa 
minato, & punito per fodisfar a uoi (acciochcco .. 
nofciate ch'io non ritrouo in Juj caufa ~lcuna) de .. 
gna di morte, benche egli fia afflitto & bdfato 
Et quefio bafii hauer fatto all'innocentc a uoftr:¡ 
uolonta. Lo moftro in quello h bito nd qu le fu 
bcffato da mi 01 ílri, accioche lmeno s' acq u i et.in 
ucdendolo coli pieno~ d'obbrobri ( ufci adunquc 
Cimt) per com nd.imc:mo di PJlat , port:rndo Ja 
corona di fpfoc, & l tonica di porpora, & la ucfie 
affibbió!.ta tcm. di grana, brutt & uccchia, & lo 
fcettro di cann • tcco che lamentabil Ípetacolo a 

caminaua qu:iÍJ in habito regale, ma patiua d'ogni 
part il d1fprezzo. ~ceo come il tuo Re, il tuo ca .. 
pit'ano 'ri¡ ie no di confulion e,~ fopporra hu mil 
mente, acci che fi ~ • m pJtTc dall'ctcrna confufi 
oc, & ti :maffc d llJ pcfi d 11 fuprrbfa. m ti • 
mo amm:icfirati he fi am ppJr chi ti l fopp r 
tartuttiol'obrobriperil~10m di ]ic: u hrillo, 
che fi sforziamo di humil1arfi in tutee le cofe. Pe· 
ro dice Anfc Jrno. Attendi anima mía (he e qucHo 
che entra hlucndo !'imagine uafi di I , & noq · 
meno e ripieno di confuíion a g ifo di un' ru . 
fprei.zatifsimo • e mina coro nato , m qu Jl:i fu 
corona gli e torm nto & im i t di mille p n-
turc j} tuv preciofif im c. p . 1 n of(: Jicc 
Anfelmo. Et allorl arland Ji qu fJ difpcttatam n 
te, o prouocando <JUdli :i mileti ord1 ~1 (Ji diíle Pi 
fato. Ecco l'huomo) ec o ,f 1 t]ucllu huom u 1 r 
<lcte che fi u Jdlc ufu1 p dli cgn , come e di 
fr. t ze haudlc fo o in alcun e .• n le, h ' 
nondim n :.it punico oltra iJ do 1 re, & pcr ui 
doueda b fiare, u2r Jte í1 fuo capo for to, mtt 
jl corpo Jac rato,fa foc ·a putata, & pcramordi 

io patitc infierne con ffolui,pcr h gl 'c uoílr 
fratdlo, pero he u ku:i ilato che ucddfcro fcn
{ibilmcmc come e ti fuífc punir & bcffiito, accio 
che coú fi mouc et a compaf ion , ilqu.tJc on 
animo d1 lib ra l ccc queíl:a dim fir tior.c. l 
qual luogo d1e h ·iiofiomo. P r c¡uello conduf .. 
fe iesu ron aro a quclli, ac iochc ucdcr o 1 
m:ilediccni ch da foldati era fi:ata fom in lui, p 
co riguardaílero alJa pA íSion , & nominaíf< r il uc 
nen • el qual Juogo parimcnce dice Ag füno. 
J i qui apparc ficr !tate fa te qu íl:e non iu rando 
Pilato oh ra conaandatoquella o p rmdfo qu lfa 
cioc caufa, ac ioche i fuoj ucdeffero uolcnti<:ri --
fii fchcrni, & non haudíc piu oltre Íete del füu f n 
gue. Efe 1c: u a qu ~li portando la corona di fpi 
ne, & il purpureo u íbm nto, non chiaro d'impe 
río, ma i n _d obbro?rio, punto di fpine, ~dfa 
to con gh fpun, & a flmo con flagelli, ~ gh e de~ 
to, ecco l'huomo come diceífe. Se uoi in 1idiate il 
Re horm i pcrdon:ite per,he lo ucdcte abba{fot , 

d l~g n to et ronato drtpinc coperto d'un 
uefie 
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ueO:e uergognofa, & befiato d•amare maledice~
):e , battuto con li fe hi:iffi , bolle ri gnominia, & 
finuidia diuien fr dda. Non fi raffredda, ma piu 
tofio diuiene ardentt:, & crefce. Cofi dice Ago
füno. Da quefio articolo G piglia un docu.nento ~ 
ilqual che noi h bbiamo <..hrifio beffato dinanzi a 
gl'occhi ddb noíl: ra mente, & che non fi uanaglo 
l'iamo ncl ueíl:ito & ncll'apparato, perche il noílrq 
~ignore e íl:ato dileggiato ne uell:ito ' & maggior
mcnte debbono feguir Chriíl:o i rcligiofi, & mo
nachi in quefio, i quali rapprcfentano Chrifio bef
fato neU'habito nella tofo.tura , & ne hernli, pero 
chel'habito monacale & di dif¡.Hezzo, & quaíi illu 
forio da gl'huornini mondani, & la corona del ca
po monacale raprefenta fa corona di fpine, & li ha 
fioncelli o ferulc, le quali anticaméte foleuano por 
tar le monache, rapprefcntano b canna. Et li co
me Chrifl:o non ú fdcanatu d'eflcr moílrato al po
polo de giudei con habito illuforio, plrimentc nó 
:fiatro!Siuano i monachi & gl'alrri d1íprezzatori 

. del mondo, i quali fecondo l' poíl:olo fono fatti 
· fpetacolo al mondo, imitar Chriíl:o Re, in habito 

f contentíb1lc, & nelli prcdetd rcgali illuforij fegni. 
Parimcnte e qui un documento, che queíl:a dimo-

• O:ranza di Chriíl:o ci rapprefenta il ÍJcerdotc nella 
Elc':f ~1~· 'elcuationc dcll,hofiia, cotne fe diceífe ( ecco l'huo 
sía e mo) & perche il facrlmento d ll'alt:i rc e men10ria 

- le Jelb pafsi ne delSignore, & Chriíl:o ha patito 
econd l'humanit.1, perche fecond la diuinid e 

•tÍbp fsibile, p moche il facerdotc dimoíl:randG> 
iui Ch iíl:o, pm congruentemente dice ecco l'huo 
mo,che ecco Dio, haucnga che egli 1ia & huomo, 
& Dio, ma in qtieJla dimoíl:r~tione ui fu l'huomo 
che patiua, & Dio nafcoíl:o. Vi e ancor un amne
firamento chcdouiamo npprcfcntarci io giuditio 
alla prefenza d l noftro Re Chrifto con l'iJtefs i fc
gni mifiicarnente riceuuti (i come e fiato dctto, co 

· quali cgli s'h<l dcgnato d' íler dimoíl rato a giu<lei. 
Signor Giest't che hai 11oluto >/}cr dimo(lrato con 

l'infegnt deldileggiamerito a giudei, dammi cb'io 
fcbifi fo{tentatione della iWJ4glori.i, & cilio com
pari{ca nell'efiremo giudicio dmttn'{f rtl 1110 confpetto 
con l'ifi ffe Jegni miftici. 

Ma quamunquc Pibto faccia qu fro, nondime 
no il fur re infatiabile de Íé crileghi non ceífa, ma 
in íl:ano piu. 1=.cco grande ollinarione de giudei in 
procurar 1a morte di Chrifio, pcrcioche l' ofünata 
maluagid non fi fa molle con la mifcricordia. Al
lora quei giudei figliuoli del diauolo ued ndolo co 

· fi pu nito & bcffato, conofccndo che Pi1ato uole
ua cofi Jafdarlo :mdare, in niuna cofa companten
doli,& non contenti della correlione della punitio 
ne,& dell obbrobrio d Ue illu liooi, ne placati dalla 
cfcufatione di PiJato ( gridauano ) tumultuofamé 
te, &cccirau~no gl'aJrri a griJare (dicendo crucifi 
gilo, crucifigilo) come dicdfcro . ~cíl.t pen;i a 
niun modo ci baíl:a, ma addim:rndiamo, che dfo 
muoi:i. Vedendo ChriHo piu (i comoueuano per 
che dalla prefenz di qllo che fi ha in odio, iJ cuor 
di caniche odia piu s'infi amma, radopiano cr ci-
6ggi perla grandezza d l dcliderio, & perche il po 
fcio in cro'c con b uoloma & .col ddiderio, C ran 

D i 
crudelti) perche non balto loro uno de due, cioe 
o flagellarlo, ouero occiderlo, ma l'uno · l'altro. 
Ne fono contenti di qualunque morte occidcrlo 
ma deiiderano una morte hrutifsima , & durifsi: 
ma cioe dclJa morte della croce. Cercan di con ' e 
cario con chiodj al lcgno, acciochc il dolor no 
nifca troppo preílo, ma muoia con una morrc al
lungata,& acciochc lia chriflo lungo tempo in ero 
ce, & f t~ diíformato col modo <lela mortc, . t (c .. 
conde chrifoftomo. Tcmcndo che non foffi fotra 
dopo lui memoria, follicitano di condurJ aJ m _ 
ledetto fuplicio. Aozi come dice Rabano .. ~ giu ¡ 
penfauano d'una pcfsima morte, ma non int 11dcn 
do cfsi ch' era íl:ata eletta dal Signore. Pcr i ch f 
fa ero ce, ha fuperato i1 diauolo, era pcr por.r un 
trof/o nelle fronti de fideli. Guarda aneo hor in 
che guifa e cofi ingiuriofamente ueíl:ito. coron . 
to,& có Jo fcettro camina, & come c~ la fac i. a 
baílata fia dirniti a táta moltitudinc., la qua! uocifi 
rauo, & gridaua ( crocifigilo crocifigilo) & bt. f
fandolo fempre, & fchernendolo come fe Íl ffi ro 
piu fapienti di lui, & non folamente ricen ua al 
ro dolori et pene, ma aneo ingiurie, et fpauemi • 
Da qudloarticolo che confifle in gridorc ¡lit Jhe 
un documento, che non informa all'intemioo l 
la colpa l'amazzar I'huomo con la lingu:i o col c l .. 
tell o. Nel qu31Juogo dice il fcilmo. al in gua di S lm. f'· 
quelli ~un coltello aguzzo, et parla ad littcram d 
giudci che gridanQ , ponlo in crocc . Sopra il qu l 
pafio dice A goílino. Non rigu:irdar alle mani di. 
far:male J ma alla bocea :irmata dalla qualc e ufc ito 
il coltcllo, coJqualc fi ammazzo chrifro. G uar-
dinti adunquc coloro che dkono male, et l'infi -
matori de prof imi, che non aguzzino come il col 
tello k loro lingue, perche li come il coltcllo cci 
de il corpo, coíi 1 ling11a ~t mm:izza la fac ia d l· 
l'huomo. Pero li dice ne proucrbi. La morte et J Pto · •· 
uit:i in pot r d lla lingua. Parjmente ui e uno am
macHramcnto, che non fcmpr a tuttc qu He cofc 
che fono interrogate bi ogna rifponderc • A con
formarfi a quefro articolo, penli l'huomo qu neo 
terribili fiano frati quei gridori de giudci, et {i r • 
mcnti fc dTo mai hé! gridato infierne, confcntcn o 
contra il profsimo con gl'iniqui giuditiJ de olí hu 
mini, o con interrornpimeuti di parl r , ' on ir 
m:ile d'::dtri, et aira mente come üio dad , &. pr -
ghi coli. 

Signor cicsu che nou ti fei {p:turito niente in t.(dir 
le terr1bili 11oci dt giudei cbe grid:lu:mo mewlo in c>'Q 
ce, fa ch'io non mi fpauenti con Je effecrabi 1 p..irole 
de tuoi n ·mici, & lamia lingua non /acc1a no 11men 
to al proj]imo. 

Ma Pila to uedendo l'innocen~a di e }1rifro, et la 
malitia de giudei che Jo füingcuJno a cof ilJ. i _ :i, 
et ricufondo di crocifiger Gi su diff Joro ( R1g 1 

te lo uoi et ponctelo in croce) i quali ufou:it nz:a 
cagione di condcnnar J'innocenti ( io p r m .r. L~ 
rirrouo ca ufo alcuna) cjoc di croc1fi 0 0 1 , t 

dar cota] fentcnza. Et dille il ucro I tlato, P- rchc 
chriíl:o non rece pecc:ico. e e fiato ritroua o in.
gano o nella fua bocea. Pero ben diífc in q IJ~' 
per.ch.e la cagione della morte di cbrifio no . t!l 

• Ul 
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Jui ma in noi. Et pero dice Bernmlo. O pijfsimo 
Giesu che hai tu da fare con la morte? Noi habbh 
mo pcccato, & tu hai purgato, noi erauamo obli 
gati, & tu hai pagato come fe Pila to diceffe •. A me 
non e lecico di crocifi ggcr l'innocen 'crucifigge 
telo uoi fe uolete. ~dcgnatamente & fcherneuol
mente diífe queíl:o perche non h:mcuano podelhl 
di condenar akuno alla marte. Oue focondo Chri 
fofiomo. ~ando ditfe croci figgetelo uoi fu pa1 o 
la da fpinger a cofa non conc ílc!, ma u d ndo 1 giu 
dei che Pila to non ~· acquietaua a loro gridori, co
miociarono :id allegar altrc r:igioni che haue4nQ 
allegato di fopra & lo lccufa tano, che ti hauelfc 
contra Ja Jeggc dí Dio fatto 6gliuolo di U10 • .tt 
percio per lalegge che haucuano drrneua morire 
comcbdl:emmiatore. ·1 u crri o giud o , perche 
non fi fece Dio, ma il p:idre Dio , genero qu llo 
Dio, & diccndoui figliuolo di Dio, non bdtem10 
ma diífe la uerita. Uuc dice Agoflino. ·ceo ci e 
un'altra maggior inuidi.t. onciotia che par uano 
cofe piccole, come d'ardire illeciro d1 podclla re
gia afrettata, & nondimcno ne una cola ncll' Jera 
fi ufurpo Gicsu bugiardamemc, ma J'uno & l' l
tro, cioe che era Re & figliu lo d1 Di e uero, & 
e unigenito figliuolo di J)jo) & con{ auit l fo 
pra Sion monte Canto foo da Dio. l:t l'uno & J'.1-
tro hora haueua dimoíl:rato' re non qua oto ra p.o 
tente, haueua uoluto cíler patieotc. oG dice A
gofüno • ( Pi lato Jllor~ teme piu) ccioche non 
fuffe uero che cgli foífe figliuolo di 010, & hau r 
fatto un fatto coíi enorme, che de batterlo & sbef 
farlo , & accioche non pardfe che i f. df e in occi 
.dcrlo iniquamcnte, ma dsi dicendo cio non h bbc 
ro paura, ma l'ammazzarono per qnc!lc co e pcr le 
quati bifognaua adorarlo. e ond r\ ·~itrno_. Pil 
to non teme la lcgge loro pcr he ra bJt ·l 1e o, 
& non oílcruaua la Iegge 'Ol!J piu reme di non ::im: 
mazzar il fiolíuolo di J.Jio.Et pero unlédo tn rutrh 
di quefio ~u fecretament ,non intcrr gll p1u. h~ 
hai fatw, ma entrato 1.1n'altra uolt ncl!ct af,, iud1 

ciale accio he poteífe piu conofr r la u rmi foori 
del tumulto de giudei ( & Ji diffe ond ~ c1 ru?) _cío 
onde hai prefo orioine? perqueílo riccrcaua fe uf 
fe 1ddio hauendo 6'rigine diuma, o hu orno hau n 
do Qrigenc: terrena ( & G1c:sli non !1 ene ~1(po 
akuna) adempicndo quel dmo p fccte< h º. 
Ja pccora non apn la fo.t boc a, a 1 • he i el<. íl 
fempio di p1tienza. E perch PJl to ricer un a~ 
trodubbio, non afcolco la rifpo a,p ro ,he 1 d ut 
na generatione non era dJ llcr fpr zzat:i : l: t pcr 
che non uoleua impe~ir la {ua pl si o~, dkn o u>~ 
nuto a qucfro per paur p rno1 (di d1 adunqu 1 1 
lato) prouocandolo ad al una riípolb, per 1 t <.JUª 
le la {( ufa potdfe dfer efclufa (tu non mi p 1 li. } fi 
merauigliaua della fua tacimt1 ita cífc ndo m pro
cinto d1 liberatione o condconattonc fo:i . P ro fc 
gue (Tu[: i ch'ho poteíla di cr cifiggcrci, . di la
fciarti andarc:) come {e die ffc. u d ~uer t ·~me 
no rifpondermi coa la tuJ. u :e. O >1l to tu et co 
ftretto con la tua fc n enz Jd dler dannlto • e a
<iu nque il tutto e po o in te, p~rcbe non aff lui 
'innoccnte nel qu:ile tu non uout 'ºú alcun ? per 

la podcíla & non per fa equita tu dai i1 ~ionor ~d"'
fcr crocifiífo, per !apoddU. Tu aflolui ilJ; drou~, 
& l'.llltor deUa uita occidi. fa perche ti gloria dd
la fua P?dcíU perorifp~nde Girsú a re primer la 
fua borrn, & goo fic:zza J1ccndo (non haurelli ale Ll 

na podefia fopr.1di me) hauendonepoca' (fe non) 
quella ifi~ífa,G_a quanta ~ u?gli (ti folle fbt:i dat,Y 
& conceífa ( d1 fopra) c1oe da cfüe, & piu oltra 
pcrmdfa dJ Dio la qual e podefü. Et di qucíl:o ri
prend~ il fuo peccJto, perche non haucuariccuuta 
la podeíl:a da Ce fa re, & da lddio di códrnnar gl'i11 
noccnti, ma pin toíl:o di Ji erarli • t p rche Pda
to era gentilc, & era. affannato d,tl timoi-e ddb pa 
defü fupcriorc, dice he cgli p co mane de .itJ 

~ei .' i. qll:tli fap~uano Ja 1 .gge , & li moueu:rno ptr 
anuid1a. )ue die A gofirno. Che piu p c.i uli1Í 
che da nclh. mani della pod na l'innoc nte, a ffa 
ammazzato o] Jiuidore,chc l'ifüíl:1 p dr: a fe l'uc 
cid per timor d'una m:iggi r p <l Ha, ne temen ... 
do e rt. m nr l'huom deue occider Jpcti:iln me 
J'innocentc, m nondimcno ..irlo e n zelo e m l .. 
to maggior malc ch tcmcnd . li di~e Ag fü 
no. t 1m1ln1entc piu pe: o il rJditon:, il qu; 1 
pcr gu d 1 1 dcrt ndl m ni a gi udci. l:.r :i 

dunque mag i r i1 p ccato di 1u l , 1 e (,ju .. . 
dci, che di P1laco, p rch 11' ifi ne di htjfl:o 

mda u moífod.:. upidica, & i giudci dar n o
re, m:t JJilato da ti or hum no ( & dt ui) ci 
da quc:fia cau~ , & per qu íl:o íoe c..iochc nó p<.· 
caffe, & hau ífe p e ato in an1mazz:ir J'rnnocen e, 
& fi gliuolo di üi ( cercau pilat d1 Ja{j ÍtJrl ) af.. 
folco, qu:mtunquc egli fuff m:mco p tor de 
gli altri he lo tr ir no, n n ch 1101-.1 on cpiC 
f· prima quclto, m fj prima uol ua, p i rcw.1. 
J>cro ht di (( pra e r . tll di l..tfá rlo J1 JJ , m~ 
d ali rain p i al rurto ccrc u. n ni no o l:i ... 
re d1 hrl • a i iudc1 n o poccnd p ·r t.tl e.<' u 
fi: ina no r il g1ud1 e, it forun dt 1 ·r uli om 
re onl ingiunadicdar ,&p 1' pcnJ,1ndod1ft\ 
u ·nrari ptu on queflo, he n tuttc I' ltrc el) 
dettc di npr ( gri uan die nd • ~e J, cí ctnd r 

ucíl:o) h lif. R (non ciJmico,&fid 111111i 
ro di c;f; re) <"i e tu non fei zclantc in ufl ir 

lo at & l'h ore d 1 tuo ignore, & pero rn pes 
d r:ii l. fua a1 idti:t. _ onciotia he quaJunqqe ( 
f; Re, ufu rp ndofi l.! po<lcll:l ( contr Jdicc a d: · 
re ) pcr che ~l' lmper t ri R m, tll hau u 1 o 1 • 
uat a giudci la d gnita n~gia. Et p r q ucU che 
tr giudci li h· u fie fatt nominar Re, ar ua che 
a eff contraall'ordinatifJn dcll'Jmp ratorc, í n 

za il con cntim nto del qualc non leuaalcuno u
fa¡ e il molo rcgi , conc1 fia che qudla Íla l:i natu 
ra d . Ha ~crr n~ podeíla, che una e impati Jlt~ d l 
con{omo dcll ltr • t per qucfio cfare 001 rati 
ua che alt i ligo r ggiaífe. Nel qua} luoP',.. ice 

hrifofiomo. n<lc b uete d:i dimofirar ~1uelh , 
dlll purpura, Jla corona, dalla corte, da · Id -
ti, non camin:\Ua cgli folo fcmpre co fuoi difr p0-
li p:iff ndo per on ni cofa uilmcnte & .od cibo , & 
n lla fcuol , et ncll'haltit;itione. cofr Jice hri , 
fiomo. ( udcndo pilato) dfergl i de~to ds11 p 
polo delb. indegn tionc di cef; re, flll hpr;i piu t ·-

m~, 
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in , pcrciochc {econdo Agofl:ino. Non ha potu
to cofi Pilato difprezzar Cefarc autor <leila fua po
te!H fi come la lcggc della gente ~ltrui. Temcndo 
adunque Cefare, & non hauendo ardire di far al
cuna cofa quantunquc minimJ in apparenza con
tra al foo honore (conciuíTe fuori Cieslt) della ca~ 
fu giudici ria (& fcdc pro tribunali ) cioe a u anti al 
tribunal e, o nel tribunalc, pero che queíl:a propo
fition pro apprdfo Ji greci' e l'ifl:elfo che ante, 
oucrofede ncl Juego d Ha fcggia per giudicar, 
a giudicarc, che e ofücio di colui che liede ncl tri 
bunale. Conciofü. che tribunak e fedia de giudici,~ 
come cil trono, o folio de i Re & le cathedrc de 
Dottori. Et li dice tribunale perche apprcffo Ro
mani le caufe p.irticolari fi determinauano ne tribu 
nali, nominad dalle tribu le quali fi proponeu:mo. 
Ma fede in un luogo che grecam~ncc fi dice Litho 
fl:rotos, cioc difiendimenio di pietre , ouero paui 
mento fatto con u arieta cli pietre. E !lato deuomi 
na.to lithos, che uuol djr pietra, & firoton, che 
uuol d1r diftendimento, o p:iuimcnto perche quel 
luogo era terrazzato di diucrfe pietre,& era dinau. 
2i alla ca fa di Pilato, & l'iftdfo luogo (hebraica 
mente li dice gabata) cioe calle o altezza di pietre 

i dalla ragun;mz dclle pictre perche quelluogo fü 
l fatto di uaric pietre, nel qual ui cr:i. il tribuna .. 

le ( m era la parafccu<;) cioc la prcpJratione di paf
' qu a (nel 'horaqu:didifdl:a) igiudcimcfcolatico 

t:17r ci uf: u.ino tp ífo uo abolí greci pero che para-
khieui gr cam nte i dice in latino prcparatione. 
e li ra d tta la íla feria, crchc in quella prepa 
r~u no le co en e ff.irie per il faba to, nel qu:ile nó 
er:i.lecito di cuoc re, ne di operar cofa al una, li 
come ncl difc rto r.1ccogltcuano nclla fdb feria la 
m:rnna doppia per il fab to • . 1 di e ancora l. (c íla 
~ i prepuatione, perche j giu i íi preparau:mo 
;i f di mondi. E conuencuolmcmc nclb fdb frrj 
li croci6g e il ignore) r rchc perla croce riparc) 
l'hu m , il qu le fu fatco il fd t giorno da Dio. 

che. Et ndndimcno Pilato teme ropra di cio d'cf"' 
fer da loro accufato appreffo Ccfarc, & d'effer pri 
uato della foa poddU. Nel qual luogo dice Chri
foíl:omo. Et certo che quelle cote che fono fiate 
dette erano fofficienti di farli per l'auenir effar 
dall'ira, ma temeuano che lalci:tto, non cooducef 
fo un'altr:i uolta Ja turba,& tutto faceuano p~r c¡uc 
fio, pero che J'amo·· de principati e una certa cofa 
intrigata, & fofficientc di far perder !'anima, pero 
flanno piu fermr. co!i dice Chriíoíl:omo. Oue i 
giudei come furibondi (grid:rnano) & d. lla abbon 
danza della malitia raddopiauano diccuano(pigli:i 
piglia) cioc alla morte, & non a qualunquc, ma a 
bruttifsima morte. Efplicando le forti di marte, 
aggiunfcro ( crocifigilo) pero che ft sforzau:rn di 
ammazzarlo, & con morte brutti~ ima, t mcndo 
che dopo lui non fi foccffi memoria alcun¡ di lLU, 
come fe diccífero. Licuatclo dinanzi & dall a prc
fcnza uofl:r:i,perche ci e cofa grauc & molefb jJ ll C 

derlo, ne lo potiamo ucdcre, pero Iicuacelo di me 
zo, & arnmazzalo. Et qu:mto piu uciiuano che Pi 
lato lo uoleui liberare, tanto piu gridau:motl con 
trario. Ouc dice Bcda. Pcn:hc uedcuano che tut 

ta l'accufa che haueano f:itta comro al ~ignore eta 
fuanita pcr b. fpeífa & follccita intcrrogationc: di Pi 
lato, finalmente gli impudici fi uoltano alle Cole 
prcghierc, acciochechc quello che accufando, & 
rcndendo leragioni non haueano potu to, finifca ... 
no col domandare, & col gridarc. Jl qual ordine 
poi d'incrudelire, dimofira aff i la ecclefi:ifiica hi 
fl:oria,hauer aneo tenuto i períecu~ori de beati mar 
tiri. Coli dice Beda p 

Dolciffimo ciesu cbifarJcolui tanto duro di cuore, 
cbe poffa udire fenz.,a gemito, & gridor di fpirito o 
di corpo , quei gridorz hombtli ( p1gl1a piglra croci
figa ilo) o riuol: er con la mente. 

Vilato fi sforza aneo di uincer quel terrore che 
gli h. u u ano pafio <li cfare,& uolédoli u inca del 
la ucrgogna l ro, i qu ali non potcua miti ar col 
uitup rio di thrillo, & allegando n lla crocifiísi 
ne di chrifro la loro u raogna diífe quaft com b 
fondoli ( io crocifi gcro il uoílro e ) il che ritor
n in uoíha uer og"a, co me fe di e: · • c he il uo .. 
firo Re lia cond nna o, íara uo{ ra t1craonn e-
1\j mord di morte 'ºli bi na. t p f.· uoi non 

ft toan o iL 'ignoren lb f< íl.i h ra poíl:a in ero 
ce, perchen ll'hor fc íl:a caddc l'huomo ne] pee 
to. Peta come die· Hi ronimo. In quell ·hora che 
il primo damo peccando introduífc la morte,n 1 
1'1ft íla hora il fc condo <lamo morcndo difhuífc 
1 morte. P rimcnte uoll ílcr crocifül( nella c
fta hora, n 11.:i quale ' il maggior Ido d l giorno, 
a dimoílr .ir 1 :h d gr n e u ore di carita h. bbi.i. 
patito. AH'hora Pila to foc .fiar iesund giudici 
( & ) allcgand pcr l. fi libc~ationc ( diffo a ~iu
dei) quafi fcherncndo ccco 11 ofiro Re) prim 
haueua d tto (ce o rhuomo ) dim flrando Ja fua 
bruttezz.a , acciochc gli mouc e a mifc ricordia,ho 
ra cr moucrli piu ola Jita ironic mcnt dicendo 
( ccc il uofh Re) prim li fi rz u1 di l1b rarJo 
perlo ích rno di Chnil:o. wnd er l'o hrol rio 
d giud i co fo die íle. E cofo mcrauigliofa 
che uoi d1 iate, he ne o buom R gdl co, 
fat , · a lm:tto ti u olia ufu1 ¡ ar il r gn • E tal 
huomo qu ílo che dt ff 'iirc, ' pr nd e il 
rcgno ? ue d urel i u r t> n rui te cr b elfo 
fta Re. l fab · J di n , pafsionc, p re e 

ui mou te per Ja humilt~ ua, ui ucrdle muo
ucr perla. ucraoon uofir he fa~( · e· o lo ero 
cifig f i . L 1 e i l (Ju cndofi llJ . ' r a del rc
gno i Dio'" di chrifto r ro !l gi no d 11 -
uolo ' 1 fotto fc ro a 1 pcrpctu 
rannide diccndo non hau mo altro ch~ e 
1·e) Jal che e mani~ ílo cbe ,J Jl'hor in p . 1 obli-

arouo a effc r perpctu· mente fotto po i Rom -
ni, rinuntiando ad o ni altra pod d r 0 i~ • E ma 
ni íb aneo l o linacion 1 ro, nelprocur r r 
t di c hriUo, con dl ndo d:Jl procur tion l r 
d'c r p rp cuamem fotto oíl:i ali (( rui u . ' l 

.on bifogn<l emerc n fotpettar di Iui un minimp 

ual luo o dfre cbritof orno. i u ~ rono il re
n di Di , li fono d:itial r "' d om n· , 

per he n n intcforoqucJlo che l aueu no, p ro ri 
uc:rono qucllo he a om nd:irono • ~. l~o 

illeffo a:rid no i nofiri cpai che fono e tell\J, 
• u i~ili 

• 
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iquali-b(dando da parte la cura dcllc chiefe Joro, 
Ít intromettono ue negotij de principlti tempora
Jj, o de regni, Per qucíl:o adunquc i giudei mife
ro paura un'altra uolca a P.ilato. perciochc, come. 
dice A gofüno . A perd fsimamente parrebbe che ue 
niífe contra Cefarc, fe confeífando dsi di noo ha
uer altra Re che cefare, uolelfe dar loro un'altro 
Re • DaJ qual artico]o di adduttione del aluatol' 
notlro G 1 E s V e l:{ R 1 s T o ' al trihu •. 
nale Í1 hanno due ammaeíl:ram nti. I1 p1·imo che 
noi dehbiarno confiituir H tribunal nelk1 noílra 
mente, & iui fermarci in giuditio, fi come il no
füa clementifsimo Signare e l E s V e H R ¡ ... 

s To fi:ette per noi dinaiui al tribunalc, aedo. 
che pofsiamo declinare dal firetto giuditio di Dio. 
Secondo quel dctto de11~A pofiolo. Se noi oiud · .. 
cafsimo noi Uefsi, per ceno non farc-mmo 1iudi 
cati. ll fecondo ~ che nel tempo deHe auu rfita , 
fotto entriamo con patie nza al giudicio di io , fi 
come il nofiro clementifümo ignore 1 Es v 
C H R I STO fu condotto per noi dinanzi ;il ri~ U 

nal del giudice & fi ammuti & non apri J fua boc .. 
ca,fopportando con ogni patienza il giudici .Pari 
mente noi nel tempo deH'auuerÚL ' ci fermiam 
come dinanzi al tribunal di Dio. Ouc l' poílot 
dopo le parole predette foggiugnc • • a quar· cio. 
ftamo giudicati con Je pene tc1 porali lia mo Jm ... 
moniti <l l noíl:ro ignor G 1 Es v e H R l s T o , 
perche come dice la glofa . ffi p n ci e pr ri 
purgatione, accio non ftamo dannati infi m con 
quefro mondo, come fe dicdfc. P r :e buono di 
cíli r giudicati qui per punitionc temporalcda J 
dio, acci che corrc:tti qui non ú mo d nn ti n i 
futuro oiu ido • A conformadi q cflo arde l 
:attenda l'hu mo a documenti gi prcdctti prc
ghi con mente diuota dicendo • 

Signar ciesf. che hai uoluto tf!er condotto dinan i 
•l tr1bunale di Pilato, & {ermar ti in f i11dic10 2 a et; e 
io afce~da din:m~ al tribunal della mi mente 11 giJi
llicar flrettameme me ~effo dellt mie col pe col te
ft1monio ddla co(cienti11, & fopport11r il tu moti o 
nelle cole auuerfe t•nto patientementl' quJ e/Je 10 

1 o, 
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to poífono, non G ricordano de benef1ci & delle 
opre [i e' non li muouono rcr la fua innoccnza. 
Et quello rhc pare piu crudclc, non fono ritira-
ti pcr l'afflmionc che m.ggono in lui. Et cofi 
ricll'hora t ·za fu crocifülo 11 ignore dalle lingue 
d giudci, & nclla fdta dJllc maní <le fold3ti. 1el 
qualluooo dice A goftino. Perche i gmdci fi fono 
sforzati ~i traosf. rire la fcelcratezza dcll'occifo 
Giesu chriíl:o da loro ne 1 omani, cio~ in Pilato 
& ne Cuoi foldati, pero Marco lafciata da p:irtc 
quella hora che fo crocifüfo d foldati ch.e haucua. 
no intomjnciata la fcíl:a, cfpr ífe piu prcHo b rer
ia hora nclla qual l10ra gndarono ( crocifi 1 gilo 
crodliggilo) accioche nonfolamente ti troui qucl 
li haucr rroci6ífo r,ies t Ch1 ifio, cioe quelli fol
dati i quali il fofpcfero fhora feíl:a ful 1 gno, m~ 
aneo i giud i, i quali aedo he fo ffc crocififfc gri. 
darono ncll'hora fc{b. Et u '.d tra uolta i birri del 
pod lla nclla hora fefb lo crod 1ífero, & prcuJrÍ
catori della lcgge gridaron n ll'hora tcrza. ~el 
lo che faceuano con le maní ncll'hora feíta, l'iHef
fo fec o qu fti con la.Jingua nell'hora tcrz • Piu 
fono rei qucíli che grid<indo incrudcliuano, che 
quclli che obcdcndo amminill:rauan queíl:o.Coli 
dice A goíl:ino. Al tri di cono che il Signare fu con 
dannato ncll'hora terz<t, che n ll 'hora terz~ era 
gia cominciat:i la foa crocjfifsionc, & occupati co 

~ loro nel ero ifigerlo, fcorfe il tempo in fino allo
ra fdb, & nell'hora l íl:a fu finito il r.utto, & pero 
.0e110 h li dice: della tcrza e u ero qu:rnto al prin~ 
cipio d lla crocififsionc, qucllo che fi dice d \la 
fcHa, s'intc:nd del finim:nto d lla. crocifiG ione. 
Sccondo 1 ucrid potra cffer il mezo d ll'hore & 
l'hf>ra mcz tra rcrz & fc fb. 'perche il mezo fi de 
nomina dall'uno I'altro lh m , pero dJ gl' u¡ 
g lifii :ilcuoa uoltl li dice terza alcuna altra uolt 
fclb. Oue aneo in fc gno di qucfio la chicfa e mu
nemente fuol tra tcrza fcll:.t c 1 brar le mdfc fo 
lcnni, perche la meff:i fi clcbra in m moria d 11 
paf: ion . a quefto atticolo della condann:it7io
nc di Chriíl:o all mortc pcr fc ntcnza (J caua un do 
cu mento, che noi ci fch1fiamo di non meritar mai 
giuíl:a Jcntenz1 dell'anim1 dcJ corpo. Parim me 
1i come il aluJt r nofl:ro fc ff ri he gli offe fatra 
per noi da un'huomo una iniqua fc:menza coutra 
coli aneo noi pcr amor di Dio non d uemo cur.ir 
gl1iogiufl:i (Jiudicij de ol'huomini. Oue di el' po 
i1olo • Poca e f; mt ' he iv fia giudic to da uoi. 
A conformarfi a qu arti ol preghi I'huomo 
dicendo. 

si:nor ciesu, cbehai uoluto fottoentrare inno 
'enumente allafe11ten'{_a del/ conddnagione, & 
,illa '1 orte della croe e, fa cl/io non merlli o nel cor
po, onell'anim la iuflafemen'{_a della moru, & 
ptr mor tuo cb 'zo ton tema gl mrqui giudicij de gli 
p ommi. 

D3t:l poi la fc·ntcnza d ·Ila morte, & co11dotto 
il i nor ntr , o liato (l. l.imtd , • l 
por or:i) d quali ra i to dJ u lli ueftito & í n 
do aneo ignu o alla fua preleoza, ~ pcua gli fu~· 

ta Iicenza di ueflidi. Confider. arimcn e qui il 
uoílro clementj{s1mo ignor ,ic.s u eh iílo fc e 11 

do la coi fidcracioue fa cea <li fopra J J la fl gclb
tione. Lo riuefüro no de fuoi ucfümcnti de qq .. li 
l'haueuano fpogli to, acciochc condono al!J mor 
te foífe piu prdto conokil to nella propriJ u fl , 
che in ucíl:e d'::iltri. Et cílendo riudlit d fuoi ue 
fiimemi, lo conducono fuori quanto piu prcíl:o, 
accioche non allunghino'piu 1 fua morte. ouc 
leg:rndoli la fune alle mani & al eolio, gli impon
gono il gindicio della foa mortc, & come malfat
tore loc1cciano fuori della cma propri . Pero he: 
pongono fopralc fue delicat1fsime fpalle il ucncra .. 
bil legno della croce, lungo, & gro!fo, molr 
gr .iue, accioche lo porti al Iuogo doue douc:u e: f
icr crocifüfo. Percioche come fi dice n lle hi
fiorie ' e opinione che h croce foffe di q11iodi -
ci picdi in lunghez2a. Et perche quel legno era. 
riputato profano & immondo, & la mone ddl 
croce ignominiofa, perche come fi dice nel Dett 
teronomío • Maladetto colui che pende nel le
gno, percio ni uno di loro non fofamente non lcr 
uollono portare, mane aneo toccare, & pero 1 
poferoaddofio a Giesú Chriíl:ocome gi:i condan~ 
nato. Ma il manfuetifsimo :ignello p:aiemememc 
lo riceue, & porta con le fue fpallc la croce, andan 
do uerfo il luogo deJI pafsione. el qual luogo 
dice Agoftino. ~i s'adempie quel detto d'EC i . 
11 principato del quale fopra le fue fpalle. concio .. 
fia che il principato <l1 Chrifro fia la fua croce per 
la qual ( fecondo che dice l'Apoílolo) Iddio l'efal 
to, & fi come altri in legno di diuinita port:ino 
una cinta, & alcuni una mitra parimeme & il ~i. 
gnorc la croce, & fe cercherai, ritrouerai non al .. 
tr mente reonar in noi il ' ignore eccetto che pcr 
1.1 afprezza dal he e facto che i dclitioG fono ni mi 
cid 11 croce. Coh di e Agofüno. ·¡ adempH e 
aneo hora la figura di tfaac obediente, & che pur 
tau:i per com:111d.11ncuto del padre le legnc per fi1a 
imolationc. t fecondo Chrifoílomo. Come IfaJc 
fu 1 fdato, & occifo l'aric:te, parimc:ntc qui la di
uina naturarimanc impafsib1le' ma e lmm .. zzJt:l 
fa hurnanir:i h, uendo le come tra le fpinc, cioc tr:.i 
ritegni de p ccati, da quali la n:nura humana cr 
tcnut • i finifce :inco qui ]el figura dcJla uedou 
'arett:.in:i, b quale raccolfe due J oni. ' 1 qu1l 

lu go die An( lmo • Conlidera :rn1m:i mia in ch 
guita, in ogni cofa qucfl:o huomo e prrzzato. t 
e mJnd lo ch cg1i 1otto jJ d 11 cr ce pic
ghi h fchi na, & poni da fe H {foil uitupero . O 
ípettacolo, 1 ucdi tu? Ecco il prin ip~no opra 
l fua fpalla. uefh e fa uerga dcll' quita) uer 
d 1 fuo regno. el qu l luo o aneo d1cc H icr -
nimo. ~l C condotto Ah } nel campo d } í~t }. 

lo accioche fia uccifo. ~I ~pr eme 1 a conl 
l n , Abra m con !'ariete rral fp ' ne. uJ 
pnfeme ioti f col fa cio di gramign fi. o:i o,. 
& con la tonic m:Jcchiata di fangu • ~J e pre. 
fc nte 1oítc con Ja uerg:i & col ferp me ~ l [o 
neJ 1 &ªº. ~i 'il grappolo po tato fol 1 o. 

u1 e Elifc o collegno a cercu la mann:t t · r 
n fc o.. 
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11aícona nel tJngo, & non al legno, cioc il gene.. 
re humano che p-er il Jegno uietato cadde ndfin
fcrno per il legno della croce del·nofüo Saluator 
G 1 E s V e H l\ 1 s T o ,, & ~er il battefimo 

. dell'acqua n11oto in paradifo • Qui e lona' meífu 
per tre giorni dal forte legno in mare nel u entre 
d'un gran pelee. Oue dice A~o(tino. Grande 
fpcttacolo fe fi guarda l'impieta, grande fcherna 
{e la piera gran miftero ~ Se ft guardara l'impieta, 
uedra un·grande documento d'ignominia, fe pic
ta gran riparo della fede, fe confidcrera l' Jmpie-· 
d uedra il Re in luogo della uerga de 1 foo regno 
portar il Iegno della croce, fe la pieti uedra il Re 
portar il legno a conficcar fe íl:effo, la quale do
uea conficcar anca nella fronte de Re, ln quello 
dfer fprezzato dinatui a gli occhi de gl' empi nel 
qualc ft doueuano gloriare i cuori de fanti. Di ... 
cendo Paolo Dio mi guardi di glorformi fe non 
nclla croce del noftro clcmentihimo Signar G 1 E. 

5 V e H R 1 s T o • Commendaua > cfla foa ero ce 
portando fopra Je fpalle, & porgeua il candeliero 
aUa lucerna che era per abruíéitJre, laqual · non áó 
uca eífer polla fopra. il m0ggio. cofi dice A gofl:i .. 
no. Pero che Chriílo port:t la croce comciJ Re lo 
fcettro in fegno deUa gloria, la qual e uniucrful do
mjnio di tutte Je cofe. Parimente come il uincitor 
il trofeo, in fegno deHa fua uittoria d 1 qu le fpo. 
gliando i principati & le podefia ha trionfo. imil 
mente il dottore porta il candclicro ful quale ú do. 
ueua parre la lucerna dctla fua dottrina, perche il 
fegno di crocc a fedcli e uirtu di Dio, & come i1 
fommo face1·dote qu:mdo andaua nel tab rnacolo 
per entrar nella fanta d fanti portaua la chiaue 1o 
pr la fua fpalla" p<1rimen e il nofiro i nor 1 E 

v e H R. 1 s T o andando al tabcrn:icolo d 1 ÍJn
to de fanti, &uolendoci aprire porto la chiaue, 
ci0e la croce fopra l fpallíl. ll portar della crocc 
fu prefigurata in Ifaac figliuolo di Abra m. ero 
che port:ma Ifaac con le proprie fpalle le le0 n , fo 
le quali il fuo padreuoleua imolarlo.Cofi il aofiro 
clementifsimo Signore I E s v e Hu s 'l' o 
con Je proprie fpalle portaua la croce nclla qua le i 
giudci uoJeuano croci6ggerlo Jfaac fpontaoca;. 
mente obhedl al padre, parimtntc il figliuolo tli 
Dio padre obbedi al fuo padre cclcíl:e in lino ali 
morte ~ ma due difcepoli conduífcro ad ammaz 
zar il nafiro Signor l v e H R. 1 s T ? , ci~~ 
j giudd che fecero que o col cuore, & 1 gcntih 
conJ'opra. Qudli per il paffato furono p~c 1gu
rati pcr i due efploratori , i quali port:mano 1.l gr p 
po dall terra di promitSione al difcrto. er 11 rap 
po era figur3to il figli~olo Ji Dio. , lESY HR I 
TO, il qua le per quefü duc popolt ~ fiato ~enatQ 
di Gierufalem alluogo del Cllu:irto ~ per ilpam-· 
pano la bonta della cerra di promilsi~c,. perla 
dottrinadi G 1 ESV cHR. I sT o pofoamocon 
fiderar la foauita della patria celefte. lo mcoa
rono fuori d'°Ha citta, pcrcioche il fan gue di <¡uclli 
:mimali che uano offi rú nell.1. fama :fun orum,. i 
corpi loro erano condotti fuori del caficllo quan. 
do crano. abruci : ~ lillOl .ti,, ma. po taudo la . 

c::roce 2 per qucfio ti induce a feguirlo. Si come ha. 
ueua detto per inanzi parlando di quella • Co.lui 
che uuol uenirc dopo me, nieghi fo tl:cffo, & pi-· 
glilafuacroce, &mifeglia. Pero che ficomei~ 
nofiro dementifsimo S t G No RE autor della 
uit:t, dataJi contr~ la fentenia della mor te, portan . 
do Ja croce, con preficzza ~ condotto fuori al luo 
go del fupJicio come malf.more, giudicato inde .. 
gno della uita di queílo mondo, coli il uero imi· 
tat?r di G 1 E s v e H R 1 s T o ncghi fe íl:dfo pi~ 
gliando la fua croe el & portando feco i Cuoi impro 
perij fuori de campi, co.me fato purgamcnto di · 
quefi:o mondo, & porci fempre feco la mortifi
catione di CHRIS.TO nelfuocorpo,.& 6nJl
mentela uitadi G 1 s"' fia fatta nunifcíh nd 
fuo corpu. Ec auertifci che quefle trc cofc, cioc 
perche lo fpogliaro.no della ucíl:c regia & lo ucfli 
rano de fooi ucfiimenti, & lo rnnduífcro pcr cr'o 
cifigcrlo , fono figura d lla pafsiQn nel c:orpo 
miflico, cioe n 11 hief: , & rnaggiormcnte ne 

_ tcmpi di .Antichriíl:o,il fponJiarc della udl regia. 
'ípooli:imcnco dclb terrcn podcíl', & il uefürc 
della propria u lh:, e il ritomo della prifl:inJ po
ucrt • II ondurJo rocifin o-ere e la uiol nza del-. 
Ja final p rfccution • {fondo nquc tirat jJ no 
ftro el mtntifsimo ignor 1 

comandandolo Pil. to, gnd:rnd il anditor por · 
tando la crocc .1 fuplin , allora: e nduccnd lo & ' 
accclcr:mdo, & f: t 113.ndo(i d 'obbrobri i li ccc u11 
concarfo di popoli che and¡ tumo dop Ju · • A lcu .. 
ni piangeuano fc pr Jui >- altri ridendo Io b iua., 
uo, altri li oett nano il fongo & le imrnonditic fu 
He po,&ncluifc .Maegli omcagn lJ inn .ccn 
te, & come p e ora din.tnzi al tof: rore c:iminando. 
col capo b:ilfo, t:iceua a o ni cofu' p ·clic e !bto, 
condotto come peco . :i fT re occ1{0 ). & o~ 
me :igncllo a dlcdmoJ t , nonapd la l 1 LJ 
ca. tlo (c guina un:i dp i turba L:l 1 im,1 d .. 
manigoldichclofpin uano. :¡ftc "dadi rudd, 
chelo b uano. :i tcrza de li amici he. nfi f: -
mente lo Íc uiu:rno. ' tdip1ula.quartél d ' e lor 
che ucniuan u dcr lo fpct acolo. I al he li uc 
de che tutti non Íi uiua1 o con una iflcffa mcnrc, 
m:i alcuni allc ri p r u der m rire colui che uiu tJ 
do haucano odiato. 1.tri pcr piag cr col · he m 
riu:i il qual hau :ino ama uia¡cndo. 1a e ltat 
con<lotto con du comp:igni 1 droni, pero e¡¡ 
mezo la citt , uc la.fu a coofulionc era m:rni folla 
:i tutti che e ncorreuano :dlc pot te & a b le ui 

ucfb cJ ÍUa 'ompagnia. Ü buon • I !i S ~ 
iama uergogna ti ·. no cofl:or >tiac.comragna 

no co ladron'. Mau annoanw pegg10, pe ·d1~ 
ti fanno portu la ero ce, ilchcrn n 1i Jegge dela ... 

roni, ouc non fOJamentc e d putato. c0 ladro... 
ni, ma aneo e tra ato da piu iniquode gli in1qui, 
e manifefüfsim1 i~ r la tua paticntia, l uc
ílo fc cando la lettera fu procut.ato peri principi d~ 
giudci, acciochc l:IR 1' TO ífe infamato dalla 
compagniade 1 droni > & haudfe pa.ruto a uufga .. 
ri che egli bauclfc partid pato se dclitci" & coii 
m.ofüa1fcto 'iufl mente dí llaucr procura ta Ja füa 

q q i mone. 
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mort', Parimcntc h~ggi fanpo fp~~o ! malig~j i morte , & tffo autore delta 1norte. Pero che non
q4ali erc~po d1 copqr la Joro maluagtra c9n 1 in- pifogn~ piagn~ qucllo che patifcc di olonta pro 
fami4 de bLJoni & pcr la ci;>cqmione ddfa Piufti- pria 1 m;¡ p1u tofip appJaµdcrlo. Di qui fi puo ue
tia. 1-loggi i,n rnold lu~ghi fono ~eplltati 1 giu~i clere che chiarpandQ le figliuol~ di Gierufokm ci 
~pn gli 1mqµi. Et ii ignor Giesu Chrif1o pm111f,. dª ad intepd~rc che non folarn~nte le don ne d1 a 

. fr ~ílcr tattp ~Qct\o :iccioche mofira1fe di uo1cr pa liJea 1' abpino feguito,ma a1-1co ale une don ne del. 
iir p~r i pecc~tori • el 9.lJ~l 1~10~0 d.ice lkda, 1~a }' fidfa citt~ fe gli a~ofiaronp per diuptionc • i
~gli fu 9eputaro con gli uvqu1 nclla morte aq;to- glJT•rn;ino quefi~ don ne coloro che compatifcono 
~he ¡¡i u rH fi ca lfci c>tt• u i n~ lb re ílii r~~¡ tio n~ , !I '!u~ lll hanno m 1 ferie o r dia a g I' a 1 tri, ma non a fe flcfs i 
k cO<.:nq9 Dio fu f¡mo hµoq¡o V gh hqomun ~ ac- Pi'lng9nq & a~ufanoi peccati de gl' li:ri & non Í1 
-=iq~he 9 il~ podefi?.. a gli hµomipi di fadi figliqo c4rano de: loro cofi~mi, ~ontra i qu:ili fi die ncl 
Ji di Oig. Co(i dice l:}ed;i ! Vieni iQ conm1 ¡~un!" E'':kftafiko. Se wuoi piacer a IJ10 habbia miferi
que animl mía & uedi il tuo cl~mentif~iJUo ~ignor cordia a\l'anirna tµ;¡. Conciofia che il ignore non 
G im) Chriftp ,be porta pcr te 1~ croce, & s' affret µ1ctp la compaísione ~ ma predice fllcr~ cauf3 di 
~a al patil:>µlo ~ & ~he ne t!4 j tuoi delitti_ ~011 lc (ut; · pianio. Nel qual luogo fi foggiugne ( ma piange
penc, CQnfidc:ra come camina. picg:ito f ot~o H p~ fe fopra uoi Q:~fsi, ~top ·a i 4ofiri figliuou) & f • 
fo q~lla cro~e,&J~raQdem~nte anfio rifpira. Dµol r.ra il foprt4flante ~llcrrninio della uofira citra) & 
ti inficmc con ~ffo lui in t~nt~ an~4fti~·, & ip ~ªn- iiclla gente uoflra Et uoi ficfsi, & la fira prog 
te rinoua~ioni di f~bm1i quanto puoi, T µ farc(ti pie lauatc con de~ni pi~m¡ di lacrime, accioche 
\,Jene fe aiutafü il ignor l)iq ~uo, & diccísl. Da~ p~Jla ucndetta della mi~ m.orte fiatc dannate con 
Jcmí ui pr~go la croce ~~1 JllÍO Signore Gicsu Chri gli oílin<lti. ~~cando il fenfo letter'lle. JI pian to 
fio, & io la pQrtaro • l:'..t per,he la mC!íb madre, al qual induffe Chrifio le don ne fu pcr la mi {ería 
fi. pien~ 9i ~nftezta non fi poteqa p~r h moltitu- ,:he cla Romani douca penir fopra i giudei. Et qu 
pine del popolo accoíl:~re ~ ne meno \ltdcrlo, a1f Ja mif~ria fµ 6gur;ita ¡ill~ mi feria cherloueua ucnir 
do to{topcr uu·altra H:rada piu prcue con le fu~ per gli fpiriti m.aligni fopra gl' incrcduli, per ht 

O compagne, & coll C1ouam1j, a~(:iochc giugnen- fcampo de quali fi ha da piagn~n:1 & pregarc inan-
~ ~o manzi a gl'altri fi poteííero 01pprofsimaríi. fa ;á il termine di quefia uita ( per he \¡etrano gior
. ritrou:md lo fuori del! port~ ctclla ci~t:l n~l con- ni) ~iQe il quadrasefimo .a.nno dopo la pafsion d' 

.-:orfo ddlc fi:radc, µcq ndolo cofi carteo dt un le Chrül:o (ne quali le fü:rih che nop hanno genc-
1i 11111o~1! ;¡;..,.;¡-"~'-......, ¡no t:into ac ndc ~ diuennc me, za morta di dolQ r~to, & lmato fammo Qettc bcate) perchel• ran-

1~ , & non gl1 poteua tii r p rola alcun a, ne il i- no piu agili a fuggir~ ch~ le grélllide, ~ pcr fe fo .. 
gnor á leí impr ((to da coloro che lo conduceua- le anfie. Parimente nel giQrno del giudmo i paren 

( 

no . O quanto m fii & dqlcnti, come gridando ti diranno a figliuoli <l' ífer daonm pcr H tropp 
& piangenqo andau;mo le fante donne foíh:ntan amore dt figliuoli. Et all'incontro i figliuoli dmut 
do la nollra i~nora fua madre, non potendoli uo a padri & a lle madri loro dfor dann:iti, pcr 1' -
~Ua íoilen~;ire, An~i li dice che caddc in terra re ¡norc loro ( all'hora comincieranno a dire a mon
<io chtrclla harc:bbc portata la crocc uolenticri fe ti, cadete opra di noi, & l colli copriteci) pcr I 
haueífe potuto, & ancora che npn potcífc: l'har b al uni di euano all'hora per ti more '1tlla mif ria • 
be uolon'ticri pigliata. Oue dice neo Anfelmo. Dio uoldfc che J momi cad ff ro fopr di no-i, &. 
Ma pcnfo ch~ elfo l frguilfccon quefia uoce. Tu j olli ci 'ºPr' ·ro. J arim nte ncl g1orno del giu" 
uai propidator Colo a dlCr imolato per tutti. op ditio diranpo cio i rcprobi, defiderando di nako 
ti uicne "incoatropictr-0 il qual d1fle morro p~r te. derfi dalla faccia d ·l ignore ( pche fe fi f.1000 que 
Ti ha abbandonato oomalo il qual d1ffc , moria- íl:c coíe in un le"ºº ucrdc che fura o no in un iec
mo tutti i11Gcmc con elfo 1ui, · niuuo di quelli e co?) ChriHo qui e detto legno µerde e ndo ít 
condotto fuori di te. t\lJ cílcndo·quefic r.arole dct fnttco, & per confc gticnte mdrgno da clfer t glia 
te dJtm gr nd affmo di pic:d cofa lÍ'l fof cien- top r la m ne. Ma si popolo giud ico, kgno · ri 
te: a ricordarÍt dí qu fl:o, che <;onliderando con do 'ÍnfruttUQÍO, & per confcquenza degno di Í 
r occhio d lb piet,i qu lle cofe mcntr e che 'ºm p:i- Í<:r ta gl iato mediante la rnone. 111 g no ucr e 
tifce a gli aff tti lacrim u ti di tanta madre, meri che a frutto fono aneo <)i l tti, m il '7co 

ti d'dfer ri1T1unerato tilcun L Qlta d.tl frutto del pio infnmuofo, fono i p~ccateri gl c:mpiJ t adun 
~mor fuo. ofi dice AO dmo •. la :md:indo piu qqe ncl l gno uerdc) ci e in Ciesu t.hri lo Ult

~nanzi il ignore, poco dopo fi uolto a quell do11 deggiamc di u~rdura di tutte k uirru ( anno c¡uc
!)e che lo feguiuoano c.: pi¡¡n uao~. P r he il ~i- fic cofc) cioe gli dapno tanti tormcnti ( n l f co) 
gnorc: Cicsu Chrifto ono[cc i íuo~ l fc iati da cioc nel popolo iudaico & pece tore bban o 
parte la ÍLiriofa mo1tituclinc dd p polo. oleo gli nato & r ccato d ogni hu more di grana ( h r 
occhi & la b9cca allc don ne ch Jo pi "ncu:mo, · fatto?) fara cert¡¡mcn\c pu nito graucm nte • 

crchc il ignor riguarc\a uolentieri i 4oi Jif- me fe d1cdfe. Se io che non ho tto pe e ~ 
e oro ( fig1iuo1 di _,¡ ru[Jlem , non pi gnct o faccio fruttq fenza il fuoco della pif o e nó 
pr~ di me) ne ~i lamenta e he fi per m rir e.o- di quei o mondo, quali tormcnr· r no a p . e 
11 a, la rcfurreni ne del quale puo prdl.o foo >lle- tori & empi che fono fcnza frut o? rtam nr 

la .. mortc • ~ tnorte d l ~ual difiruggcd O~Ui .Gic: ' cgli e U~CO perche fc Ul fanto , 
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gno dtlla uita.fruttµofo &. p~n~dctto p~tifi:i t~ntc 
ca.fe, & fei fpoglfato ele _ttJoi rami 1che Cara di nc>i 
mderí che Gamo legno infn.JttiJOÍO ~ fecco > a~~o 
per il foóco ~( a gli incendii deUa gchenna? 5e aq ií 
que comincia il giuditiQ della 'ªfa di Pi'>, & tutti 
qtJclli ~he piam~nte uogliono uiuer in Chrifio1pa 
tifcono pcrfecutioni, qu:il fine fara di coloro che 
non ~r~doflO ali' ~u:mgclo,& uiuono cmpiamcnte~ 
Nclqual lqogo dice Agoíl:ino. e non ufci di qui 
fenza fütgeJlo colui che u en ne qui fcnza peccato1 

come non fono degni d'dfer sfcr:iati colQro che 
uilJOJlO qui con pe,cato?Nell'iíl:cífo Juogo parimé 
te dice Grcgorio, ~átc uolte io attédo alli mor 
te del 'aluatore,& cohfidero la patienz:i di lob,& 
la morte di Ciouanni Battiíl:a,io dico a te.o pe'"' 
tore.cooftdera che cofa han no da piiir colot P cbe 
dfo r~proba,Ce hanno patito tante co e coloro che 
cgli ama?coG dice9rcgorio~8uona cofa f.ir bb 
a penfar a cio perche il penfare a tanti dolori ci mct 
tdfe timare, & poíl:o il timorc cacdaífc il peccato 
fatto da noi,o lo teneífe difcollo mand:m~o ad ef 
fetto con 1•eífempiodi Hieronimo il qual diceua. 
O mangi,o beao facáa alcunl altra cofa, fempre 
mi par che fuoni ne gli orecchi miei quella terribil 
uoq:.Leuatcui morti,uenite al giuditjo.Ne pred t 

ti ducluoghi,iquali hora fono nella dtta ma fuori 
della chicfa del fepoJcro,cio~ oue Chrifio s'incoa 
tro con b mldrc & oue ft [uolto alle donne , aneo 
ra(comc fi dice) fa ueggono le ueíl:igic dellc chic 
fe che i ui cun:o fiatc finte in memoria di do. 
and1ndo il Sigoor piu ·oltr , & eífendo di modo 
fira(:C & fpezzato dalla a .Rittion precedetto,che 
camfoauia pa«o lento, & non potcndo piu portar 
la cro~e,Ia miíle giu,p r ri nfare alquanto. Et non 
polenJo qnei pefsimi huomini allunsar la íua n11.>r 
te,tcmendo che .Pil to non riuocaík J. fontcnz , 
per hchaucuaJimofüato uolond di uolcrl~ l -
fciarandare(coíl:rinícro ~imone Cirenc: ~cotid t 
o da cirenc cittB. ndla Libia, pitdrc di Al Jn~ro 

& di R.uffo ciifccpoli del ignore, 11 qualc u n u· 
.cfi uilla,& andando alla citti Ii u en ne inc ntra ( ac 
ciochc portaífe la croc~)dopo Ciesu fino l I o o 
della crocifiísionc. on pero fcccro que o per 
compafsionc che haueífero a Chrillo!maac;io.ch: 
foffe piu prefio condott a dfer croc1fiífc • r a 1m 
tc,acciochc dimofir ffcro lui dfcr huorn~ racc~ 
& infermo & coli non ÍOíÍé crcduto figliuolo d1 
I>io.M¡¡ co:ne '1ke A gofli no. iuoo de gli tri 
acccttaua di portar la croce,pcr~he pen :iu no_ che 
foífc lc:gno det~fiabile, & pero 1mpofero a 1rno 

ne Cireneo di portar la crocc.ll quale la P?rtº~'ºr 
poralmécc & sforzatamétc &. nó uoloncar mete, 
<>perche era: cof3 brutta , o perche torfe . ra d.1fcc 
polo di Giesu ~nche occulto. t ~orne dice .Hiero 
nimo. ~1ili efprime il nome J1 qucfl_ ~1m?n~ 
per caufa de fuoi figllooli, c~c cr no d1foepoh cli 
Chriíl:o. ic su n n poceua p1u portar fa cmce,per 
che era firacco dalle pn!cedenti afflittioni,& pere i 
giudei impofc ro a imone che porta.ífe ~a croce do 
po Gi u. d che ci e j nfc gnato che ciafcuno mé 

e puo d bb nar la crocc della p niteoz.q , ~ 
non puo piu , al "hora pi e ~ Chrifio ch 

un'a]tro pcr lui fa porti. Q uefto Simone, fecondo 
ft)pmi,non tu Gjerofolimitano, ma ptreari~o & 
fordl:iem,pcrcbe era fiato gendle. Et bet~rhe cf!ii 
gl'impofe ro la croce di Gie~ú coine d1fpr-ezz,1biJe, 
'jucllo p~ro non 1?1.ª~'ª di miíl:ero.Pero che ligni
ticaua che Ja gentilita 'ºº I~ lUe fpalle douea imm<: 
diatlme~tc riccuer la ero ~ :t reqemione, la ciuale 
f~ce fpanre le tenebre dcll ignoranz', & dcll'idola 
triª,il ~he~ intctptetato Aletfandro,& tutt, hL chie 
f:i eje gen~iij ,.dornaíle ccl fuo fangue,ikhc denota 
Jl.uff 1& inogni cofa mettcr da parte Ja tritrczu 
'3e gentili perla obcd1e11.za' il che e inrerpremo ~¡ 
monc,& gli faccífe hcredi dd regno, ch'c imerprc 
iJto cireneo, inal~affe perla penitcnza Ia cr ce 
di Chriílo in :ilco, che flgni ca follcuar la croce 
di hrifio, & i iudci for.z~ífcro a qucft pch 
rifiurarono la paro! d lla cr ce, che figuihca h1 
grauczz. ,Coli adunquc ChriH:o primo fopporro l 
pafaionc ddb crocc & dopo li altri, & maogior 
mente imitan dolo i for;iíl:i ri gétili, conciofG d1 
Ja fapic_oza diuina ordmo, che elfo Signar prim.i 
portaík l crocc, & ort n ol ce 13 ddfe a portar 
a noi. el qu l hio o di 1brio. P<'r qo !1 cr • 
indcgno il 'iud o di po1 car fa crocc di lmlt ,, 
pcrch era per J' U nÍr ,d 11 !:,CntÍ il ri Cll r 1.J I'~ 
ce & patirc ioíieme,ond ~i· e 1 gl fa, ·ceo chl: le 
Hebreo non fi fott on all' ri di 'hnfr , 
rna il for. fbcr , & i1 pcr rino fi ;Jcci he {j dimo 
fl:rifa picnczz de f: cramemi aff r da ;iucki ctll 
gcmi.Pero l imonc ' int rpr t to obcdicn e 
& circ~c~ hc:rcde,~t~c fi difegn_a ~ene ~cr ~uello 
i chnfifam ~ nuert1t1 d lle gentJ, t qu 11 pcr ti paf
fato crano pelle /Íni d J rdbmcnto di Oi m. ho 
rao1 edcndo, & credc:nd a diuini prcc ti lono 
f; tt1cittadi11i l'ic anti, & dom ltici, · · }':1 1mcm 
hcrcdidi i ,mJcuhcrc 1di hr .ft iidiccl 

lof; .Vfccnd >adt nquc: . imou<l JI, u%1 .rt.da 
cr ce dop GH: u infi me col popolo dcllc n~rio 
ni. ufciati a p;tm i e íl:umi p;igani,~ hr cia obc 
dicntem ·e lt uc: igi d ll:t paG iont del !)ignor • 

eroche l:i .uilla e _hi~m. ta r_cc~mcntc pJgos. d.ll 
Ja qualc g11 p g nl pi h n il nome uc pagani 

hiamiamo qu lli, ch noi ucdilmo che fon Jon 
t ni d:illaciua i io. l tJualiuogo dice he fi 
l • olui pigli la fu crocc chcuicnc ~ l ila uill , 
docco)ui h l fci qucíl: mondo,&l'opercliie 
jn 1i ru al rn t 1 e difr nd nd le 11 11 tur rna 
citta. • l}UC lrticol di port'1r la cr ce ti piglia 
no d 1c <locuméti._ll primo e che noi hriíl:rani de 1 .Pct.i. 
bi. mo port r 1 cro'e 'dopo ' ic u, pet he hri .. 
fio ha patito pcr nói l fciandoci cílf mpio, che ft 
gnitiamo i fuoi ucftigi. Nd qu:il h.1og dice 1 lo 
t:i.Primil i1 Signor porta 1 e roce, la q.u le prima 
ha patito, dopo e fhita pofia adgffo a imane e 
rcoeo che: la porta dopo chrifto, per~he dcbbi 
mo fcguir 1e fue uefiigie. 1 qual luego come: di 
ce mbrog~o, on ndo indzi · mo e, ma ÍC?ui 
ua. i qu} dice il si no~ n~u·c~angelio cofoi e Luc. 9• 

uuol uemre dopo me p1gli Ja fua croe~ & n 1 ú gu.i 
ri. ue acc;n rre coÍ<: neccffaric a ,olui he pana 
la crocc dopo icsu' cioe che 1 eorti uolomaria 
m~nte & non orµtof:oQlt qucfl:o iñl ne,per 
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diC'c. ~e aleuno e ere~ parimcnte che porti la fu a ero 
ce, cioc propda non d' al tri, come qudl:o Simone. 
Pero dice la fua croce. Similmente che porti la ero 
ce non per uanid, ma a gloria di Dio, pero dice ~ 
& mi feg4a, Ma íi ha da auc~tire ( fecondo Agofü 
po) che noFJ folamente fi d 1(:C croe e quella che fu 
fabricata col ficcar de lcgni nel tempo della paf
fton di c;hriílp, ma aneo qndla che in tutto il corfo 
della.fua uitafi acommoda con le uinu di tuttcle 
diícipline. Si ha adunquc d:i intender la croce non 
quella fiaogacii 1egno, ma il propofito della uita 
& della uirt1J. Tutta adunque la uita deU'huomo 
Chrifti:rno fe uiuc fecondo il uangelo , e croce J 

& martirio, Coft dice .Agofiino, t queíb e la 
croce che e da eífer portata ogni giorno. Al<;:uni 
portano 9ucfia uolontariamcnte , come gl' huo .. 
mini perfetti imitatori di Chrifio, alcunialtri sfor 
i.atamentc, com~ quelli che có mormorio & sfor
~ati fottopangono alla giuriditdane d,altri, ? fa1~ 
no bcne. altri ancora porta no fa ero ce altru1 non 
la fua > ft come quelli che predi cano la firettura & 
l'aíl:inenza de fanti,& non laferuano inloro,ouero 
quelli che fono in re gola fi:rettifsima et ft glorian o 
di militare , ma; nó fono mortifica ti pcr la fua oífer 
uanza, Akuni altd portano la crece ma non fe~ 

' guono Chrifro come quelli ches' affaticano per lo1u 
1 de humana, ne aneo non fono tirati dalb. dilettio'!" 

ne di Dio. pero porta.no la cracc come imonc, 
a non muoiono, perche afii ggono il aorpo per 

' 1
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fotica, ma uiu no pcr dchderio della gloria 
mond na. Li primi fono figurati ncl it~nore, & 
f:mna pcnitenza mer' oria. l\ltri fono figurati in 
Sirnone, quefli fatmo pcnitenza, ma non meri
toria . Ncl qual Juogo d1cc Bernardo. \13Í una 
uolt.i,, gu:ii un'altr:i uolt:i :i coloro che portlno la 
crocc, ncrn feguono Chrifio. u i a quclli che 
non port no la cr ce come il Saluato re la fua, ma 
ti grau zz li come il c ireneo l'altrui. Se porti la 
croe col crocifiífo, perche non muori :il man o? 

ofi dice Bernardo. Port1 adunque pcr Jmor di 
chriíl:o fp ntancamentc ogni giorno b tua ero 
cedopo Cicsu, & jndiriza fc-mpre a luí l'occhio 
d ·lla tua mc:ntt>1 ' fofferirai leggiermcntc qualun
quc cofa ch' tu atirai. Pero d1 e Agoíl:ino. ~an 
tunque ci inuiti la tribulation del temp pr leme, 

och cofe pJtimo, fe ci cicordi:uno ch cofa hab 
ia foppor ato colui che an<lo alla croce, il t]ual ci 

inuita alla gloria, fi hifoi di non abricare mai ta 
crocc per chrifio, o di non porgliele ncl o{fa • Pero 
che e lui ala croe di Chrifl:o crocifigg rlo, che 
da configli • aiuto a ' r t re il male. i:.t colui da 
la roce a onar a chriflo ch atrribuif e il fuo pee 
e to :¡1Ja diuina orélin tione .11 focondo am cfira
m nto e (fccondo T lCOfilo) che colui che a flmi
gli:mza di chriíl:o e ma firo, debbc cffo primo pi-

li::ir la croe , & croc1fig r la propria c.irnc pea ti 
mor di io, & coli porla a fudditi & ob dienti in 
grauezza f.t1utar • A con ormaríi .i qudl:o artico 
lo fi r:immenti l'huomo con qu nta c, riti lu por· 
t;ito hriíl:o la. ero -e , & di qu.into pcfo (i.i H-.u a ef 
fa crocc, fu l.i qu le r.1110 pofü tutti j peccati del 
monqQ ~ i <JUali tuHi l'.1 n lla pono fopra le füe 

fpallc a cífer immolato. Potr~ aoco l'huomo per 
!'imagine ricordarfi che dfo porti la croce dopo 
Gics¡l o con Giesú a guifa di ~imone Cireneo, ' 
altramentc fecondo che la diuorione porgcra. 

Signor Giesu, cbe bzi uoluto con le proprie f]>.llle 
portare la tua. croce , {4 cb' io pigli uolontariarnente 
/.a croce delltt piu flretta co11imen'{a, ~ quella ogni 
giorno porti dopo te . 
. Et auertifci che quattro portaron o Ja croce an
eo matcriale, cioc il ladrone íiniíl:ro) che lignifica 
gl'impenitenti, i qu.1li paífano dalla croe e della pr 
fcnte penalid, alla croce dcll'ctcrna cal:imica .11 la 
drone dcíl:ro,che lignifica i ueri penitenti,Sim ne 
che denota coloro che mormorano della pcnitc? . 
tia.chrifio,che ci rapprcfcnta gl'innocenti,che por 
tan o i pcccati de gl'altri. 1 primi foíleng ono lapo 
na, ma non fanoo la penitemia . 1 fccondi fann Ja 
prnitcnza memoria, & propria, 1 tetzi fanna la 
pcnitcnza , ma non mcritorfa. 1 quarti fanno b p 
niten~a non propria ma meritoria. porto adunque 
chrifio la fua crocc fin che pote. Doppo fu i_mpo
fia a Simone fer conucniéte ordine .di mifier0 ( có 
duífero Gicsu adunque) cofi (caricato, ma le gato 
a guifa di ladrone (in Golgota) che e inrerprcrato 
luo~o <li condannati a ero ifiggerlo grid~ndo & 
uocjferando dopo lui. Et quello conducimento 
fo piu peno fa tra tutti quelli he fono íl: ti detti di 
fopra pcr piucaufc .prima per r:ig;on di uitupero, 
perche e cofa molto uergognofa l'cíler condotto 
alla croce. Seconda pcr caufa della compagnia, 
perche erano menati infiem(' con eífo luí, ltri <lue 
trill:i a dfcrammazzati.ll che particolarmcntc e íla 
to fimo a fua ma ggior con ulione, accíochc non 
ft ue<lcífe diíl:int10ne tra chriíl:o, & altri cattiui. 
T crza perla molta comitiua del po polo che lo fe:· 
guiuano, rna non con una & itkíla mente. ~:>r ... · 
ta pcr il luogo douc lo conduílero, il qualc induce 
ua fpauento & timare. D:t qucfro ai t1colo del con 
dudmento a crocifi gerlo in Col gota, {j pigli~ no 
trc documcnti. JI pr1mo e, che fi come chrifto fo 
condotto uolontariamétc alla croce, come J'agncl 
lo alla uittima,cofi noi fiamo condotti u Jontaria 
mente i1ll1obedicnza dt precc:ni di Dja, & de prcla 
ti uic aerenti di LJÍO , con Ja qu.ile C :tmn Z7.J.ta la 
p ·opria uolond. 1J fecondo 'che d bl>iamo feguir 

hriíl:o che ua al luogo della pafsion piaagendo 
con le donnt fopr:i noi füfsi 1 mrferi a dell.t noftra 
fragil condicione. perche {come <li 1 hcofilo) 
la mente infcrrna che e fi._ mficata per Ja emina , . 

·pi "li ta fo comriciorte dd u ore piagne perla P' ni 
tenza,fe"UC chriíl:o. Onde r:ippr fentfarn o fa pro 
cefsione di quclli che piangono' & che 1angu1 ca 
no, qu ndo facciamo le procdsioni J le lccanie 
per akuni immincnri peri oli , egucndo Ja roce, 
fo qu le e portata dinázi alfa pr0cefi ione,come che 
dichiam , gli ofcimo incontra fuori de campi, por 
tan do la fua croe~, & coft piaogi:lmo { cond il co 
mandamento dd Sjgnore fopra di noi, • noíl i 
figliuoli. Compiendo :idunque la limilir d1 1C i 
quclla amarifsima proccfsione, la quJl chrifi o có .. 
dannato fece, mentre che era condotto al luogo 
dcll.i pafsipne, lall)eiiteraiti con aniµto dQlcn~ .al 
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GIESV 
croci6ffo che tu non habbia affetto coli bollenteal 
la fua pafsione come e degno, ne habbia hauuto V 
il pa_ífato.Il terz? e che i 9e1.le$rini carnin:mdo per 
le me perla pemtenza,&rel1gtofi perla obedienzl, 
fe alcuna uolta fono firacche, dcbbano rámentadi 
di qncíl:o uiaggio di Chrifto, che er1 con docto al
la doce, ch fu tal mondo laífo, che non pote piu 
portar per fe la croce. Ne e merauiglia cffi ndo fia 
to affaticato grandemente per tutta qu lll notte, 
~ iJ gio~ o. e ad~nquc il Saluatore fi ha degnato 
d1 fo!fenre per no1 t~nta íl:anchezza con t.:into ui
tupero,perche non fopportiamo aneo noi con no 
firo honore per lui un poco di fatica di Hrada? A 
conformarli a queíl:o articolo rammenci(i l'lrno
mo con quanta infamia era condotto il ignore al 
lacroce pernoftra gran gloria, & pi nga. con qucl 
le fante donne ~ fpargendo almeno lagrime dal cuo 
re,& preghi cofi. 

Giesu,che bt1.i uol11to effer condotto in Golgota tt 
tffer 'rocififfo,conducimi nel (eniiero de tuoi coman
damenti 4cciocbe con q11elle [ante donne fegu4 te ui~ 
dell4 tua p~ffione & pianga fopra me flef/ola mife 
ria della propria cond1tione. 

Tu uedi adunque in che guifa il Sjgnorc habbia 
patito qudl:e cofe fenza ale una croci fiísione ncll 
hora di compiera, di m:ittutino, prima,& rcrza,le 
qua.ti fono di grandifsimo & amarifsimo dolore, 
& di trimore fiupendo. Eft ndo il Signare nell 
rnani de gli empi, pcr effer confun1lto di bruttifsi 
ma morte,era poco a quci facrilegfüil crocifi_ggcr 
lo,fe prima non haueífero riempiut r anima tua di 
dolori & fcherni. 

O RATIO NE. 

Signor ciesu Cbri/lo che hai uoluto effer {la tila 
10 nell'hora di ter-za per noi, !zberami da {Lagelli del 
la turna ir.e , & pungí la miü mente per te punture 
del tuo facratif]imo capo accioche io preuaglza 11 fthi 
/are le nociue delettationi & cbe io perz~enga dopo 
la peniten'{_a alla corona.~ale aneo bejfato a mol ti 
rnod1,finalmente fei flato condennato alta morte ,con 
1edim; cbe io fcampi il dele~giamento d14bolico, & 

'4 mor te eterna. H ai port.zto o S1gnore lacro
,e,dammi che io pigli la mia croce , & 

,b~ fo ti (egua, la mía dico,che e de 
uuta per i mrei peccati , la 

mia aneo a uolontari 
& deuota, accio 

che perque 
fta io 

peruenga allagloria, & IO/i 
fia • .A.m n. 

DElL..,,t SEST~ 11 
nelia paffionedet Signor~. C ,p. 

D
O lente'. ·.m .non 11'1 r G ll.1, penfcr~ 1 in., 1, , _ 

che "t11fa 11 ignore u pdorto tu<) l J .~ 1 · l\1 .}I .¡., . 
la porta d1 C1icru Jlcm uitupc.rolamcmc Lr1c. :. 3• 

giuníc al lu g grid. nd H b~ nditorc,fu plirio uc- 10. 19. 

r:imcntc h rribilc dcuo in linn ua H ·brc::i j 1 'º· 
ta,& oclb noíln lingua int rprrtat J 1 go d1 dc
coll:ttionc, ra publico patibulo". e nCJ (i :1 Lhc 
:iltro non u ):1 Jia dirc aluari., che un pt n o di c.1..1 

l ,ípogh.1 o di pdi : ii. pclk. • t p rd1c '1'1iu1 i 
1. lb cori cr· 110 clecoll. tJ ,:ipp fi, & ui cr. no fp r 

fi nu lti (lfsi di c rpi humani, m fiim, m •11t d · 
e pi,pet cr .i dt.:tro luog di condann tion o c:1pi 
raíi. ' t pcr t?nt~ il i n r ic.:m h p. de pcr h 
f lutc dt tutti no111cl Juogo d pcccaton, a ciot ho 
OllC prim era la pi;izz de COOcl llO:ltÍ, iui Ít drizz, f 
fi ro l'mk gn . de 1 arriri,& oue a bond il p cc~1to 
~ pr.i ond~fk la grati di in. · t di qui Ir dimo
fir.1 ch . r r 1 col lc r nz ele{¡ plicii li pcru icnc :di 
cor ll:t d ·1 m rciri • lui hriílo e fa•to .1lu d:dl 
fo, c. rnc:,ci e e Í< p3r to d llJ e rnal .iu ll :i. ·e 
fi m iltlt. la brun zza della mortc di hri to, 
u Ha condicione dd luogo perche: in luogo HIO 

cranopu itt i malfattori & ir i. Et d l m u della 
mortc, perche la crocifi fsionc cr. brurti sima fo·. 
te di monc. -: t pcr ragion di co pagni , pcrcl1c 
e flaco cr cifiífo come colp uole ra <lue m::ilfatto 
i dalche i iudci uoieuano mettcr Í0fpetto; l po 

polo,chc 1iesn fo{fc arte ipc, & principal ne lo 
ro misfoctori pcr he e rcauano di fuilar1o in gni 
cofa. a la cr ce che ll'hora era foplitio de lac.lr0 
1i, di~ olto uitup. ro , d_a luogo de fu pliti i f 1.:~e 
p ífagg10 allc front1 de gli J mperatori, & e d1 m 1 
ta gloria. tl tempoª?'º di Chriíl:o ra te npo fulcn 
ne,& pero t m o di allcgrczza & di mifi rico di , 

& 
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& pcr confeque~tia fu ~u_ggio: il dolore di foffe
rir t:int:i cruddta & afflttttone m tal tempo, mapa 
-ti fuori della dtd,prima accioche dimolhaífc che 
la uirtti della íua pafstone non fi doueua include~ 
ne ter mini della gente giudaica. Nel qual Iuogo d1 
ce chrifoíl:omo. on ha pero uoh1to il Signo re pa 
tir fotto coperto, ne in giudaico tempio,acdoch~ 
nó 6 penfaf~i che fo{fo offcrito folamcme J? quella. 
plebe,& pero. fuori della citt~? fuor~ d~llc mur~, a~ 
ciochc fi fappta cífer comuoc 11 farn,fic10~& ch_ cgh 
e oblationc di tutt:i la terra, & che e punficauone 
comune.Scconda accioche dimoíl:ri che qualunq; 
uuol confeguir il frutto della pafsione,dcbbe ufcir 
del mondo,alrneno per atfetto. Ma perche ha pati 
to fuori della porta, feguitiamolo, & ufciamoli in 
contra fuori de campi & fuori ddla mondana con 
uerfatione portando la íua croce & pena.Nel 9ual 
luogo dice Bernardo.duitl:o ha p1tito foori ddla 
porta,:il quak ufciamo col difpr zzo della monda 
naconucrfationc,il che e uícir delta ch.ta di quefl:o 
mondo,& cio :i tre modi. Con r ffetto accioche 
non amiamo il mondo. Con l'effetto , accioche lo 
abandonfamo totJ.Imente con la mente, & col cor
po. col pr fitto accioche :ifpirilmo di cffc:r fotti 
unfolo fpirit:o col ~ignorc.J>crche come dice: Gre 

't gario. Tanto alcunu e profümo:i Dio, quanto e 
:, alicnodall'amordel mondo.~efl:oluogo,o mó

tccaluario,Gnto tiene gr1n dignita tra luoghifan 
ti, ha grandifsima uirtu di e mpuntione, perla 

• memoria della paG ion e d l Signorc, nel qual il ~i .. 
gnor noH ·o fi h dcl7nato di oper r grandi & íl:u
pc:ndc cofc ,alla rammcmoration del qua le e com
pnnto il uor oncrjto humiliato, & fi fpremo ... 
no come in un torchio Je lactimc del! p:ifsione,& 
compafsionc. M:i.di queHo monte o Juogo '.&di 
quelle cofc che im furo no f: ttc, dcbb1 fpdlo, & 
maggiormente ndle tcntati0ni, ricord1rtenc, & 
qu ndo ' cíl:into il fu go d Jla di totionc ua cola, 

r ccogli d lcgni d ll roce, & pcr qudle cofc 
fufciterai un'altra uolta l'ifidfo fu o co. Pero che il 
mont ~luario nel quaI i to crocifi{fo il~iono
re,apprcffi il qual cinquanta pafsi e i1 fuo fepol
cro,era fuori della citt.l uerfo t\qu ilone, conciofia 
che il signorc ha patito) & fu e polto fuori d lla 
porta.Ji qu l monee,& luorto di lcpolrura del sia. 
Adriano H lío mpcrat r lo poft: dentro della cit 
ta,ampliando ucrfo Aquilone,& cin endo l'ifl:elfo 
di muro da e ro a pi di. c:l qu l luogo poi i chd 
fii ni fabric:irono fc tto un fc l tctto, pero d 1e 
chicíe,& ui chiufcro apprdfoil monte calu.arioJ& 
il luog del Ja fe oltura, mohi altri luoghi facri. 
Pe roche dik ndcndo dJI monte e lu3ri u rfo oc 
cidente,a due ca.nnc e J gota , o :iluaria oue e 
una.chicfa higa nell ynaJ ti ucde quclla rupe, ouc 
era fitta la crocc: qua o il ~j • 1 porto cff nda a~ 
peno aneo il buco in qu lla rupe, il qu l Juogo 
d lla Croe C i{bntc tre CJnne incÍrc:i,fcdici gra 
di d 11 fupcrficie della t rra, cioc d l pluim oto 
c:lelf :t chic fa.~ iui e ancora un' :iltr:i grande fdfur:i 
¡>er tutta l pietra, L qu:il .i t fümonio pcr lafua 
fdfura di non b3uer p tuto fc íl:encrc il fanoue del 
{uo t bricato1c:. l pictr:1 e piu alta ch'il .Pªº~ 

mento infino a ginocchi de circolhn í • Di h a 
~uant~ pafsi incirca e il fcpolcro del sig norc, ue 
e la cluefa del fanto fepolcro, o della rcfurrcni ne 
del signorc rotond2.Ma iI coro infierne: e 1 f.mtua 
rio e pofl:o dinanzi in lungo, nd qual e l'.1ltJr gr .. 
de & e fofiétato dadodici colonnc. 1a l'un , . 
tra chiefa, cioe qucíl:a & Golgota, e cop rt di m 
fol,~ett~, per_o alcuni dicono qu lb & qncll • c:ff r 
un 1freffa, ch1amando quclb chiefa .del f amo fcpol 
oro o uero ddlarcfurrcttionc del signore. 1 il 
luogo predetto della .crocc e t~lc che e pofio ncl 
mezzo della tc:rra, ª'ctoc he fo{fc u gu le a tutti il ca 
pire la cognitionc di Dio. Et fopra quefio luogo ' 
fcritto grecamcnte. ~cíl:o Dio nofüo inanzi e 
coli ha op~r:ito la falute in mezzo della terra. Di o 
no i giudei( comefcriuc HieronimJche nd luo 
del monte fu imolato }'ariete per lfaac. el iu l 
luogo dice Agofrino. Scriuc Hieronimc.1 pret i 
hauer intefo per ceno da gli anti qui & p1u uccchi 
giudei che lfaac fu imolato , doue poi fu croci {fc 
chrifio. sotto quefio Juogo e il Iuogo dcll prigi,,. 
di chriílo>nella qualc fl:ettc Je gato quando fi pr p 
raua la croce, fo la qual doucua cífer affütto. t 

ta che Cierufulcm dttd del íomm~ Dio, fign r 
clel mondo, della quale fono füte dette & 1 ic 
no cofe gloriofe' e pofl:a dal lato pieg to d l m 
te doppiamcnte, cioc dalla parte dcll'.A uíl:r , 
clall'occidente,percioche dalla parte d ·11' uf r e 
poíl:auellato dd montesion,& d1fcende in Jú hez. 
21 uerfo Aquilonc, & dall 'occid nte ha il monte 
¡ion & difccnde da quello Ja fua larghczza u 1 o 
Oriente & infino al torrente di cedron, o ucr l
la ualle di GioCaf.it.11 fito adunquc della citd ucr
fo Aufiro e alco,parimente pertutta lap:trte di c
cidcntc,& nella parte d' oriente e total mene abb ( 
f: to che l'immonditic ncl tempo d lb pio gia di
~ endorio,per la porta ncl torrente di cedron. 
ra :idunquc uedi he gli opcrari cattiui,o r~m in 
ooni parte cattiuamcnte. Confidcra dilig mcm n 
te tuttc le ofe a unn pcr unJJchc fono arce cor 
il mo sig.& che fonodette,&che fono e dJ Jui, 
& per lui, · f. che con tutto il difcorfo d ll rn 1 -

te tu Ga preíentc. Vcdi :idunqne con J'c ,c hi d h 
mente he altri uedendolo aff.ui ato ~ l i d 
mirr:ito,ci e mcfc ol to col fielc uolen"d ne j 
qu íl:o ami!lar l'intcriori del nofiro d ki f im 

norc,& de hiar:indufo lua am rirnd ne. u e 
(Íc ando Mattheo)ouíbndo non uollc bu e; i 
li' adunque agufrare un po o, a cio ·h 11 de.~ 

pifie qucllo che era critto ci<'c ("' J"'tt r nd m?o 
manaiarc fiele,& ndla mia · t mi deu ro b re 
!'aceto) & perchcquello he poco riput t 

nicnt , pero qui {i dice che n" pigl io , io ~ uue 
perfettamcnte • Et noo uollc berc ec:r u l · 

Prima ac-ciochel'iniquic:i d1mollraJTc t 1 .b n n 
a propina mi. ¡econda :iccioch foíl li~m :ito l 
u loe d d lla ua r urrettionc.1' ro die 
rio. ufio il uino, m:i non lo uoll be re, 
oniflcau3 l,amarituáine Ua mortc ch duueu 
t • 
guíl:are momentanca pre~o d_on ~ti on~~ 1r 
in dolcczza,p rche doueu:i rt uÍI 1tJr 11 e rzo 1or-
no.)>ero d~ce ~cr~nimo. Con qu~fio e( o • ir 
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mid membra , & le forrzt del corpo , & della anima 
mza a tua la11de,& che 11fpiri a tuoi dolci & amorofi 
abbracc1amfnti. 

Ma cífo ignor nofiro non folarnente íi ha de 
gnato d'dfcr difl:efoin crocc,ma ha uoluto eífcr ~ó 
füto fu la crocc,acciochc fi ract.omandaffe b fua m 
d1ífolubil cat ir , con la qullc fcrmo la fua carita. 
D1füJero :idunque i nerui, & le u ene, & l' offa & le 
giunturc,& con u_na uiol_e~.za diH:cfa fo confic.c:it~ 
fo la croe e, & femo dunís1mamcntc, le mam & 1 

picdi,difsipando con grofsi & durifsimi chiodila 
pcl!c & fa carnc,i nerui,& Je uene, & le congiuntu 
re dcll'o{fa. ~ t perche il primo huomo dífienden
do le maní al legno della preuaricationc,& accofüi 
dofi co pi di hauca fatto al<liauolo uno fcritto di 
mn o della noíl:ra dannatione, pero il Saluator no 
íl:ro uollc che foffero conficcate nel 1cgno della fa 
}uti era crocc le m:mi, & i piedi con chiodi della 
inuittií! ima carit3,fcancellando pcr qucfio lo ferir 
r ' el dccrcto,il qual ci era contrario & egli lo tol 
fe di mezzo conficcandolo alla croce. O quanto uo 
lcmicri aíccfealla croce,& con quanto amore fop 
porta per noi tuttc le cofe. O con quanta patienza 
obbedi, & quanto il fuo padre fi diletto ncllll fo 
obbcdienz:i.0 quantc uoci,& dolenti ululati,&ge 

.1 mi ti ti udirono quiui da fuoi amici,&particolarmé 
1 

te d lla fua mcíl:ifsima madre, e!fc ndo cofi crud 1-
mcnt~ dificfo,1nchiodato,& forato,&difsipato tut 

~ "º il carpo. íl:upore, o abHio di picd,o incendio 
di carita.0 merauigliofa dignationc della tua pic-
taintorno ~ noi.O dilcttione indtimabilc dicari• 
td.M a fchifoti di nÓn f bricar anear tui chio di al
la crocc di chrifio,o di pugncr o conficcar con cf 
{i le m:mi o picdi del ignore. Pero che colui fi bri 
a i chi()di a Chrifio, che fcmina fra i prof imi d1 

feo dic. Ma par che colui con6cchi & piaghi fon 
chi d11 ro.mi d l i • che non uuol far ltmofina 
<le bcni atigli aa Dio. col~1i poi. ora co chio ~ii i 
piedi di Chriíl:o ~ ilqualc utfü prn rollo tcam ó 
ip ttacoli & taucrnc,chc Je chi e. D qudl rti
co\o li crocififsionc 11 piglia uno ammacfir:iméto 
che nui doucmo croci6agcr Ja nofrra cune co ui
tii ·e· le ócupifcnic,acci ch fiamo cóficc. ti co 
cfüodi, io' co prccctti d 11 iuíl:itia,li come hri 
fi fo con 1cc ro co biodi in croe .cofi fec {fo 

~P olo ,il qu 1 di.e ~·~· lo fi n~ co~fi to con 
hrillo alla r e ,c10 b. croe 1 clmfio amm r 

1' rdor d l pee to , haurndo attacciltc 
Je clrni 1 tim r di Dio e e con chi di. t que 

, fio e qu H he pr g:ii~ Profi ta.Gonfic . co hio 
Salm.ug di le mi carni dal tuo t1m re fc ando la tr nst -

tionc,che ufa noílino ., '.A conf rmarli ~ qu fio 
rti olo , rammcotili l'huomo h fu fentenza; & 

prcghi dicendo. 
Giesu cbe b.ii uoúito effi r confi«.1tO a/la croce co 

J11rifferni chiodi,& percq e o baironfi.cc11to all'iflef 
fa croce lo e>·itlo di m rro de noffrj peccali, & del/4 
morte,conficcatiprego eoltí.o Umorele mi.e &'4rili, 

• acciocbe ppoggiandomifnmlmente 11 luoi pr.ecei 
ti fia ftmpt~ teto con/iccato "Ua aoce. · 

Eílcnd adunquc ·: t a la crocifif! ionc, gi3CCI);! 

do la troce in t mi;! ono poi Chrifto conficc:i 

D l 



11ltQ <omc pcndente dinan.z.i a te. Fi cea ti gli occhi 
in quellc piaghe. Confi<lera con pi eta interna quel 
orpo tenero, quel corpo in nocente, corpo ima

culatollacento graucmentc con la graue efienfio 
ne dellacroc.e.Attendi, & guarda fee dolor fimile 
al fuo dolore. Et br.nche iappi che cofa di buono 
quella pafsione confeteffa al mondo , nondimeno 
fono in te alcune forte de uiuere di pi eta, fe de ca
rita,fe decompafsione compatifsi con l'affetto del 
la picea,& manda fuori lacrime,grida & dica. 

.Arbor uittoriof4 facra & 4lta 
Pieg" le rami tuoi, & le difle/1 
M embra ralenta,& quel rigor fia moll( 
cb'l diuin natalgli 4iede pmna 
.A'cio l~membr.idelfuperto R....ege 
Tu mi di/ltndicon piu mite tr<>nco. 

Cofi dunque fu croc1füfo il Signare, & dilte {o 
in croce,che s hauriano potuto anoucrarc tuttc le 
fua oífa , & cofi angufüato da ogm parte che non 
fi poteffe muouerc,eccetto che nel capo. Pero che 
fo quell'hora & in quel tempo di pian to gli c-ra mi 
cata la fpatiofa larghezza della tc:rra, tal ch~ non 
haueílC chinatoil capo franco dalle mi ferie, madi 
pendeua inc;hinato. Li chiodi di ferro fofi ngono 
tutto il pefo del fuo corpo, foporta Jolori cccrri
mi, & e a1fetto piu di quello che fi pu dirc o im:a 
ginarc. Vedi con quanta fatica l dolore fl il i 
gnorc in crnce, & non ti in refca :ire in tuo cr 
uítio.Pcrche come dice Pietro Damiano. ~anto 
alcuno {b piu faticofamente alla "prefenu dt:Ua cli 
11ina maeHa del ignore tanto fua m nte acqui
fta dokezza d'iotima quiete. Et quanto dif il
mente fopporu la grauezza del fuo corpo tant il 
Jeuacopiofamentc al merito di Dio. tn parimcn
te il 'ignor nudo col carpo, eípofi al ucnto & al 
freddo,ma uefüto d'amor , & in amm, to dale -
lore dello a more cruciato dalla pi anta d l pi de in 
fino alla fu mita del capo dalla liniíl:ra alb dellr 
dentro & fuori. perochc la e roce e denomin ta da 
crociato,ouc gli dolod accerrimi cía gitano, ~u fi 
uiue lógo tempo, & {i :ilunga dfa mortc, acc10 e 
ft prcfio non 6nifca il dolore, qual forte di m~r~c 
era apredo gli giudci tanto durifsima & bruttt 1 

ma, che non folamcnte quello offe uitu pcrabilc, 
al 'iuale haudfeaccaduto ífer crocifi{li ,ma ancor 
tutta la cafa fua era dctta caía ,.¡ero ifüfo. f, ac
cio che il Signorc ci libc:raífe a una bruttif im¡ &. 
durifsima tnorte, pero permi e cffi r condannato 
non folamcnte di durifsim:i morte, mo. ancora tur 
pilSima, & accio foffcriffe 1 maledittione n Jla 
quale noi crauamo incorli, pre fe J.a mal el tt mor 
te,cioe della crece. econdo quel detto. leactto 
queJlo che pende ne) lcgno. el qu l luo ? pa·r~ 
mente dice l' pofiolo fatto mal detto, amo fi h
beraffe dalla maledittione. O e dice '.Agoílino. 
Niuaa cofa fu peggiore di qtJclla mortc ·. ra turte 
le forti di morti, eldle l'dlrema, • ~fstma f< rte 
di morte queUo,chc er3per1 ~ar b m rrcdi tutti! 
& :immazzo con una pefsima morte, la m rtc d1 
tutti. ~efie cofe dice Agoffino: h quell croci 
fiísione dt Chrifio prefiguro Efi 1 , quálc la gente 

iudaicalcgo ¡>mezo con u03fc ga di legne,p ro 

chegli giudeicon unafega di legno diuífe.ro Chri 
fro pei- me20, perche feparorno l'.:inima & il .fuo 
corpo uno da l'altro per h crocc. EJeífe adunque 
congruamente ilSignor tal forte di morte,che af 
folu ífe la prima colpa della prcuaricatione aedo 
che noi, <jll31i cramo caduti per il kgno, refurgef 
fimo per il legno della croce fanta, & noi che pcr 
il:legno della preuaricatione giaceuamo morti, 
fufsuno reuocati alla uita per il legno della recon 
ciliatione. Voll adun'-JUC chriil:o morir in croce, 
& coli faluar la gcncr~tione humana, aedo che il 
medicamento conucniemcmence cócordaífe infie 
me accioche do u e procedcua Ja more e, d JJi la uir 
tli rcfurgeffc 1 & il diauolo che uinceu ncl kgno, 
foffe aneo pcr hrillo uinto & fuperato n 1 legno • 
Per~ch.c pcr il lcgno fu indotta.la mortc della pre 
uancat1one,& era cofa.ncccffi ria, ch foífc fc3ccia 
ta pcr il legno della pafsi one , & d l lcgno della 
crocc & cruciato foffc fclufo il legno d lla con-
upi{ccn~a ' ra.ífondo fi 1 zata mente per il legno 

de dolon come 1gnor , confutalfc le dclcttationi 
proucni nti dallegno. -t fpanfc in crocc J•immacu 
1; te m:mi,pcr le mani inc maneme eíl:cfe. P r il fua 
uecibodcll'arborc pi Ji l' ca del fi J , prendé 
do in fe la mortc, ku la n fir m rt. litta. Nel 
qual luogo dice Bcrn rdo. h of:1 h e< mm n; '. 
d ki limo fanci ill ? h e h:11 :m am:mcifi i 
mo giouanc? qual tu. e 11 • , o qunl cauf: della tna 
dannation ? lo e t in nt fon ca u fa del tuo clol 
re,qucll che il ft uo ha m mdato a cfletto il Sig. 
lia p:igato,queJ che ha commdfo Fin iufl:o, ha pa
gato il giuíEo. O figholo di DiQ ouc e difc efa J ma 
liumilta,qual p r m fci ta to ohcdicnrc a Jddió 
inlino ali mortc lla mortc della ero . Mi I~ 
tirato la con u pi fe nza :ill cofc illccit , la f. nta 
c:arit ha tira te p r me 11 a cr •. r ho pigliat 
il pomo, el tu fc i 1"3C i to. Jo ofbi t. d l ~zza 
d 1 pomo, tu guíli l ::imaritudin d 1 fiel e. n 
me me~ hi no ti rall r · ua, • te <.r cifiífo Fia- ' 
gn ndo con ti ad . l íle cofc dice er
nardo. hi fcrJ que J che far:ich'io fía t talmente 
tuteo transl. t t ali · carn a11 fpirito & che io 
1 onficc tv all crocc con il dil tco alchc nó (( 11 

u ltro che ic 1 , qu íl:o crocifi ,& cridcro 
con tuttO il U r . chi { r quello el e id rache 
iomora p rt i mi ~ 

Stami dolcc lttto 'Si • q11d ltgno del/a t11a croce, 
'ICCiO cb'io mut>ra pé_r te,nel qua le dolcemete io mi rr 
f'Of"· te t11e maní che J!t banntJ fctto fono e(po íle alli 
fX>ngolide chiodi,piacciati cb'io non e/lendi piuoltr~ 
.lem1e mani aU11 foiqNita ma per 1l f ngue quale 11ft1 
il'1lle piaghe de/le tut mani purifica le ma11i & le 
op~e mie, accioche fan'{t:t ira, & immondicia inal'{i 
quelle a te, & all'opere tb piet • Sana s;g.le piaghe 
del/1 mia co11fc1tn'{ll, qua le ti o fatie anci con le mie 
proprie maní 11elfopere dell uol1md. H ai fopporttt: 
lo e!Jer affiffi al leg,no 'dell.i croe e con duriffimi chiodi 
gli tlMJÍ beatiffimi piedí de q11ali e fea ~ello la tem1, 
ptr que/lo ti prego Sig. fcancella gli errori de i miei 
piedi,& fa perfettamente il mio andare ne tuoi (en.. 
tieri,accio non fiano moUe le mie pedate,m4 [empre 
{14110/#llbiÜ 11 u·operA{4nla. 
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V ·1 T A 
(Scriífe poi Pila to )in una certa carta affiífa a una 

tauola (il titolo) & pofe la tauola con fcherzo (fo 
pra b crocc:)accio appariffc piu eminente, & nel ti 
tolo la ca u fa della fua morte ( Giesu) li efprime il 
proprio (u no me (Nazareno) quanto alla patri~ 
'¡>che iui fu nodrito{Rede Giudei)ncl quclle fi efprl 
me la ca lJ ía della tua morte,come fe dicdlt:, pe& o 
e crocifüfo,pche era Re de giudci.Pero che era ca 
fiume de K omani poner fopra il lcgno della croe~ 
la ca11fa della mortc di quelli che crano crecififsJ, 
ma cílo fu accufato che íi uoleua ufurpar il regno 
de Giudci, pcr qucfia caufa .idunque gli Giudei il 
dectero ncl!c maní a Pilato a, Pilato il condanoo 
alla morte, & perche gli Giudei addimandarono 
contra la uolond di Pilato che foffc crocifüfo 
chrifro,pero uolcndo uendicarfi d1 quelli, per tal 
modo fcriue il titolo che riíultaffe in fua uergo
gna. Ncl qual luogo dice chrifofi~mo. Si co~c 
nel trofeo 6 pógono le lettere che d1mofirano utt: 
toria,parimentc Pila to fcriífe il titolo alla croce d1 
Chriíl:o,rifpondendo infierne per chrifio , aedo i1 
difcerncre della comunionc de i ladroni, & plrimé 
te uendicandoli de gli.Giudei, dimoftrando doe 
fa fua malicia infurgendo contra al lle loro • Et fe. 
cando Theofilo. Gli Giudei procurauano foífe 
fcritto il tito lo,& intendcuano per qudlo uitupc
rar illn ~ ri:imente la fua opinionc perche faccua 
fe fidfo e,& coli qudli che paffaffero non potef 
{ero haucrgli mifericordia,ma piu tollo l'imprope 
raff ro come tiri110. Ma Pilato non fcriífe come lo 
to uolcuano.Et pero dice Hieronimo. Gli Giudei 
feccro qucfio illud ndo & imdendo, ma fu alero 
kcond l'opinion di Pil. to.Pcrochcladiuinafor 
~a, fecondo Ja glofu, operaua ncl cu ore di quello 
ch non fopeua.Conciolia che diuinamcnte,f e con 
<lo R migio fu procur.ito qucfio,accio foffe pafio 
tal tito! fopra il fuo capo, acciochc gli Giudei co 
nofcdfero per queílo che nondi meno occidcndo. 
lo l'h ueífero Re. Dice neo Bcda. Che in quello 
era dimoíl:rato all'hora il fuo regno non come lo
ro pcnfauano Jiíhutto,m:i piu prcíl:o augmétato. 
Pcrcioche il tttolo pafio fopra la fu crocc dimo
íl:ra qu llo,per he ne aneo ammaz.z~rndolo puotcr 
no far di nó haucrlo Re, qualc aneo fecondo le fue 
opre ha da ritor~rc, Ma quc:fic trc parolc, cioe 
(Gie 1't Nazareno Re de iudci) aífai conuengo
no al miílcdo d tia crocc. Pero che quefto che 
dicc(Gi s11)che intcr rctato aluatore,conuicne 
all:i uirtu della crocc,per Ja quale ci 'f tta la falnte. 
Ma pcr qucfto che dice ( azareno) llchc e inter
pret to ílorido,apparticnc aUa pacienza d ll'in no 
((Ote,che e il fio ·e, che :ifcdc d Ua r:¡dice di Gicf 
fe. a qucfio che dice ( R de Giudei) appmienc 
alla pod na. & ftgnoria del paciente 'che merito 
élalla p:if ionc, perche pcr qucfro l<ldio l'efalto. Et 
ben che cffo fia pcr l.i croce,non fofa mente Re de 
giudei,ma e delle genti,nondimcno fcriífe fobmé 
te Re de Giudci,p r h cfsi gemili conuertici alla 
fedc ípiritualm nte fono d tti giud i, cioe confité 
ti,non per circoncifion di corpo,ma di Chrifio(pc 
r.0 per qucfio che dice Re de giudci, s 'inrcnde e 
aneo gli ~~ntili conuerti~a come clic e Beda.Bd 

ID l 
titolo,qual tcíl:ifica Chrifto Re, non e pofto tra r 
croce,mafopra,perchcbenche fi doleua per nói in 
croce della infirmit3 dell'huomo, rifplendcua no 
dimeno fopra ll croce di maclU regia • el qual 
luogo aneo dice Ambro.Meritamére {i pone il tito 
lo fopra la croce, perche il regno che ha uifio,no 
~ d_'human c~rpa,ma d~ potefta diuina • Scriuc poi 
11 utolo non m una fol lmgua , ma in tre linoue fa. 
mofe cioe(Hcbrea, Greca & Latina) & in ggni lin 
guainteramente, accioche gli huomini di diucrfc 
lingue quali era uenuti al la folennid poteffero leg 
ger & intender b caula della foa mane,& aedo tut 
te le lingue confeífJílero, che il noíl:ro ignor Gie 
Stl Chrifto e Re de Re,& ~ignor de Signori,nella 
gloria di Dio padre,& accio ogni lingua comrne
mori la perfidia de giudei, & a dimofirar che lui 
pad pcr il popolo di tutte le lingue & fignorcg. 
giarli in perpetuo. 11 rcgnodel qualc e che Pilat 
non uolfe fcancellar il citolo , o uero mu lo b n. 
che gli giudei l'addimand ffero,perche ucdeuanQ 
che aquel modo che lui haueua fcritto redonda
ua in uergognaloro. Onde gli pontcfici d<" giudei 
uolendo corregger il titolo,diceu:mo a Pilaco ó 
fcriuer Rt~de giudei,mach'dfo diífe fon Re de giu 
deVPeroche in quefio che porti (Re de gmdei) di 
mofüa il preconio di Chriíl:o & uitupero de giu 
dei,perchc erajnfamia de giud i che fi cero croci 
figger il fuo Re. M~ fe fuffe pofio ( perched1ff 
Re de giµdei)quello refulteria i uergogna di Chri 
íl:o,& dimoflreria fa fua colpa_, & qucHo intend 
uano loro,accio leu:iffcro Ja fama al crocifiífo,qua 
li hormJi uiuo gli haueuano leu~ta la ui ama Pila 
to piu confermo Jicendo (~ello che io ho fcrit .. 
to,hofcritto)cio' immobilmente, & indelebilmé 
te ho fcritto,come dicdfc, quefro che ho fcritto e 
uero,pero non mutcro. Non corrompo la uerit 
fe ben uoi am:tte la tallita. La replica:dclla parola, 
e confirmatione d l titolo,&dcl regno di Chriíl:o. 
L'immobika del titolo, lignifica l immobil rcgno 
di chriíl:o.Ma ÍU( Íecomlo Agoílino)qudlo titolo 
innwmera bile,non pcr che Pi lato fcrjff , ma perche 
la ucríd diílc fon Re de giudci. l qual luo o 
cfclama l'itteffo i\ gollino. O ineffi bil forz~ d~U 
diuina op ratione, ne cuori aneo de gli ignora 
ti. on nfonaua una cena uocc occulca e n un 
certo clamofo lilentio e re íi puo dirc) utro 
Pi lato, quale taciramcntee in nzi n U p r ] d 
Salmi de profi ti,non corromper l'inf ritci O( el 
titolo ? per c:into qu llo che hau ua il nollro 
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to,l'h uea dctto. ~ fic cofc di'"c . 
mendo nondim no JJJlato Chri o no fap ~ o 11! 
quefio tito lo di trc e fe. Pero ch la mom: l h ' 
fl:o era cauf della r milsion d 113 colpa' r-
chc Ü 1 E $ V pcr confl rir Ja gracia ' he 

azareno per a<lirtion di gloria, h e de 
iudei , ncl qual tutti f.ircmo R ~ 1a u 

linoue cioe H bre reca, L:itrn ,fon ccr.a. 
te al princip~to ncl tic Ja adl crocc,~h~ ~ cr 
no piu cmioenti d l'altre, & e . º? n~ 1pah • 
hebrea pcr la reli ion , · p r 11 gm 1 b fi l 
riauaoo n l g ~ d1 Dio.La ~e r 
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& fapicnza de gentili • La latina pcr Ja potent~ 8' 
per li Romani gia aliara fi gnoreggia mi a molti 2 

& forfe a curte le gen ti , come fe folle flato detto , 
uei o e e di tutta la rcligionc: >di tutta Ja fa pie~ 

za, t d1 tutta la potenza. ~dte ndunque tre gen 
ti, co. dice Agofüno fi attribuifcono la digni
ta 1ie!J roce di hr iíl:o¡ nel qual li denota,che pcr 
la croce dj Chrifio fi doucuano conucrtire, & fug
giugar Ji deuoti religioli quali fono denotati per 
h J 1.gua hebrea, li fapienti. quali fono figurati per 
Ja r '1, li pot nti , quali fono dimoftrati perla la 
tina • Vog1iano, o non uogfümo li giudei, diuerfe 
lingue , ma il reg o mondan o, tutta la fapienza 
mo11d.111a, tutti 1t Cacramenti della diuina legge, 
rendono teílimonianza che Giesu e Re de giudeiJ 
cioe I mperator de credcnti, & di 9uelli che con
fdlino Dio. fa li h.i d':iu rtire fecondo Cieroni .. 
mo, che il titolo fi dtlLngue triplicement~ •:Me .. 
moriale, quando fc no fcrtttc akune cofo a memo
tia del far to, & mafsimamente de morti J coft ~ 
fm l infcriuione fopra i fcpolcri loro. Preconial 
perche ti fcriue in preconio, ' in lod~ de uiui. coli 
i facto .nelle p me dellc cafc , o dcJie citd, c¡uan 
la cof: fi de[criue attuahncnt<:!. ri fJle , qualq 
cioe continua la caufi & l'ordin d' lcun tri n , 
& tal e facto queíl:o titolo del gua l hor. {j dice. e 
roche dop uinto il diauolo fu fcri to opra il fuo 
capo,, queíl:o e Re de giud i, cioc de circ ncifi i 
cuore, & non di fpirita di lcttcr, > & per qu n 
<he aneo nella marte fi dice Red giudci fi dimo
fira che ne aneo nclla marte hl perdmo il regno d 
giudei, ma piu tollo l'acquifio, cioc de ucri giu. 
dei, che confe!Tun quell con il cu ore, con la bo 
ca & con l'opra .. Da quefia articolo dell:l fupr 
fcrittiCJn d 1 titolo, fi caua un documento, che 
qu~lunque uolt~ fiamo impugnati J.il demonio i 
gli opponiamo quefto rito lo. Gic:.iu za reno R 
de iudei. ~uale pero e detto dtolo trionf le, per 
che efprime cuidentemente il trionfo . di ~hrillo 
controaldiauolo. Jl che conofccndo 11 diauolo, 
poco doppo at~3ccato il ti tolo ~lla crocc,inf .i li 
gi udei che addima~daílero a p1lato 1 a mut t1. n ?el 
ta tolo. Ma Pi lato in qu fio fotto moílo da míl:tn .. 
to diuíno 1 atfermo i1 tito lo ílcr immutabile. Jn 
ciafcuna adunque impugnation diabolica, poni il 
Chrilbano quefto ti tolo .nd cuor~, nd Ja b ".ª,, 
o aoco in ferino J perche 11 demomo , tra tuttc 1 r 
mi d lla paísione d lSigoore tr ma rrand m ~t 
di queflo titolo trionf~lc, fi come c~l fttffo di:t
uok'l afrretto il confefsoa una cena drnota p ron 
in uiftone • A conformadi a quefto a ti colo, qua .. 
Je u illuforio dcll'intcntione de giud i, aucnd 
l'huomo al documento, & preghi cofi. 

Signar ciesu cbe ~a~ uoluto tJfer difftmaf~ gioc~ ·. 
¡.mente con la infcr1tt10.ne del m_olo , !~ cb 10 m1lzti 
iclmente con il [olo tuo titolo, awocbe g1ttt1to a ter
'" l'inimico con il tuo trofeo , non ard1[ca d' a coflarfi 
"me. 

Auertifci {econdo 1 a kttera, che la croce non 
haueuacofa alcun fopra i1 Jegoo a traucrfo, ha .. 
ucndo tre bracci a guifa d Ua l ttcra T m in luo

o,dd q\.lartQ bracci~ 1 Pifatolifoprapofc la ucl-

Ja 7 & fa tauola, p:uimehte affüfa a íimiglianza del 
Tau>. & nelfa tauola era frritto iJ ti tolo. Si crcde 
che fa crocc del Sigoor folle alta qufodici piedi , ~ 
pofia f opra Ja tauoJa un piede & mcio • Si dice an .. 
cora elfer (lati ~uattro legni nella croce del ~ign<>
rc, &. di diuerfc forti, cioe il lHpite, o ero neo fic~ 
to nella rupe, al quale era ficcata la croce di cedro • 
11 palo ouero legno driziato di cipreffo • ll tra11f
uerfale~ ouerQ Icgoo trauerfo di palma la tau ola po 
{b di fopra d•atiua. Oue dicono gli .ucrfi. 

1 facri legni dell4 croce diua 
E palma, & cedro, & lo cipref/o, & oliutt 

Ma denota il cedro l'alt zza della contempfatio 
ne, il cipreífu la fama d lla bona opinionc, JJ pal .. 
ma il frutto della giu{litia, & J' liu;t Ja piaceuokz 
za d<;ll.l mifericordia. La croce poj partita in qu t

tro pmi 1 d cnou le qumro partid l mondo, pt:· 
ro che {( ritramcnte (i gira l eíl"cr in tcrra, una pa 
te gu rda ali' oriente, l'altra ali' occidc;nte , l'. ltra al 
mezo giorno, & J'altra al Íettcmrione. Hauendo 
adunquc uoluto il ignore fofferir qu lb fonc: di 
mortc, Jimofiro ch doue foluar il CJlHt rifido 
mandQ, & che dalle quattro pJrti del mondo do ... 
ucua r:icc glic:r uu gli el tti JJ, fl1a fedc· 1 & che 
Ja uim\ della p G ion , & cr ci 1fsio11 fua d ue:, 
dit • ndt:rfi pcr J ero e a n fi p;aghc del monJo 
oucro uol e ancora forportar t 1 fom: di mortc • 
a do dimofiraff pcr quali p tiua d <fer rcftaura
u, cio ' ri mpir le fupcrne mine de $1'angcli, per 
cauar fuori j giufli el l limbo, pcr raccoglier, & 
adunar gl'amici, & pcr ricondlfar gJi inimici. 11 
primo ' di~ gn~to pcr iJ br~ccio di fopra. ll fecun
do pcr quel di~ tto. n terzo perJ.t deftra. 11 quar 
top r l:llinifrr t fccondo Chrifc fiomo. Muo. 
re parimcntc con 1 na ni diíl (e in cr ce acci che 
con una tiri afc il popolo uecchio, & e n l': ltr 
qutlli che fon d ll gc;nti, e ngiung ndo l'uno 
& l'altr fe. 1 l' poflolo ddhiut b moral ngu 
ra dcll fi croíanu cr e in qu Iluoo che dice. Jh 
dicati, & frut ti in carie ' J acciochc p fsbtc i nten 
der con tutti i fanti ~u, 1 fi 1 lun hczia, la larghet 
za, l'al' iza, & 1 p.ro ndit ' , conoíc r ancora I~ 
fopra mio nt e dta d Ha fcicn1a di Cbrifio. Nd 
qu íll luogo íi dimofha che quelli che crocifigouo 
l fuacarncc n li uitij & concupifcem:c, dcu no 
h:iu ria larghezi nclla bona opcrationc, .fa Jun
gh zza n 11 buona p rfc ueranz:i,l'altcna ncJJa fpc 
r oz:i de e 1 fü prcmij 1 la profondid, nell caure 
J d gl'infcrut bili g·nclicij i io. Pcr che lecon 
do Agoílino. ~ono fignincati gli úcti el lla carita 
nclla 1 rghezza d lla cro~c n ll'akczza le bon e ope 
re, perche l'opcre ddla carita fono gcnqalm nte 
da e(ÍC r dificfc > & C]UlntO C nel Jegn :t trauerfo' 
ncl qu:ilefono difk{( le mani pc:r 1 fignificationc 
dell'oprc, conciofla che pcr le mani intendi.amo 
l'opcrc, p r Ja) rghezza) la giacondid dell'operan 
te:, perche b. tri z~ fa angufiie. Ndla lunghez 
za la pc:rfeuer nu ddlc buonc opere , & della 
Canta conuer~ tionc, quale ft ha da ha u ere in tutta 
la lungheua del tempo iníino al fine 1 & qudlo e 
dallegno trauerfo fino in tcrr , oue fi uede fi:ar 
il corpo ':ro ifüfo., 'he fignifica fiar fcrmo, cioc 

durare 

' 
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durare lungamcnte. NeIJ-altena la fperanza de<e 
leíl:i prcmi, & Ja diritta intemionc,con la qualetut 
te le bone opere fono rjferite a Dio , come a ulti
mo fine, & qucfloeemincntedadfolegno a tra 
uerfo fopra, & ucrfo il capo perla cfpettatione 
dclk cofc di {( pra, acc ioche l'opere buone & Ja 
pcrícucranza in qudle , non fiano credute doucrli 
fare pcr gli tcmporal1 bcnefici di Dio, ma piu to
fro fpcrando le cole fempiterne. Nella profondi. 
ta, l'infcrutabili giudiciJ di Dio, nel qual luogo ue 
ne ne gl'huomint qudb grada di Dio, & queíl:o e 
in quella plrtc del Jcgno, quale ficcata nell'addito 
.iclla terra fia nafcofla, mache gli confurgequello 
che e eminente , perche tuttc le cofe apparenti di 
quclli, & cmin nti forgono de H, fi come i nofiri 
beni proccdono dalla prcfondita della gratia di 
Dio, quale non puo effo· ne giudicata ne compre
fa, perche dall'occuha uolonta di Dio, e chfama
to alla p:irticipatione di tanta gratia un'huomo co· 
fi, & l'altro coli. Ma quella li dice ueraméte c~rid 
della fcicnza di Chrifio, oue e quelia pace' che CC· 

cede ogni intclletto. Et fccondo BernJrdo. Chri 
fio in croce da impublico la patienza, addcmpHle 
l'obcdienza, comenda l'humilta, & fa perfetta la 
Farid • Con quefle adunque quattro gcmme di uir 
~u fi adornano glt quattro bracci della croce. La fo 
·pra eminente e fa ccerita' alla dcílra i·obedienza , 
alla finiH.ra patientfa, ncl profondo l'humild radi 
ce di tutte le uim\. ~cíl:e cofe dice Bern.irdo. Ne 
quattro br:1cci an,ora della croce fi denotano quat 
tro bcncfici della crocc. Pero che denota la parte 
di fopra , l'apcitura della celefic porta J'jnteriore, 
la deflruttion dcll'inferno, alb dcfüa il cófedr del 
gmia, & alla finillra Ja remiG ion de pecc::iti (foro 
no crocifiísi con Gieslt dui ladroni) perle freler 
~inidedannati (unoalla ddha) qual fi p nd in 
tinc ( &l'altronclla Gnilha ) qualepermanfc ncl. 
l'oíl:inJtion , & 1iesLI oc] mezo, qual fu mediato 
re ali reconciliatlone. 1a qu no quanto all'mtcn 
tionc de giu<l i fo fotto a yuello pcr uirupero, & 
obbrobrio, acci che con J.i c.1Ufa della foa rnorte 
fufle giudicato limile aUa caufa della morte de 1 -
drom , & appariffe partecipc ne minifrrati loro, 
& dalla compagnia 1 r fulfe dif. mato. Ma !e fi at 
tcndc a miftero, quefio appartiene a chiar zza di 
chrifto, pero che dJ qneflo ft moíl:ra, che per fa 
fua pafsione meritauJ Ja giudiciarfa podeíla, per 
che tener il mezo propriaméte appartiene al aiudi 
ce • Ntl qua) Juogo die Chrif< fiomo. Crocifigo 
no padmcnte i ladroni, non come inimici de ladro 
ni, perche crano partecipi d ·lfa fccllcr tezza loro, 
& aedo infommalfcro il fuo Signore, che non iia 
nato crocifilfo fenza cm fa, ma come chcfia fiato, 
ritrouato fedir1ofo. IJ'ifi lfo luogo di e A mbro 
fJo. o quamo e efccr:ib1le in fm l'imquita de giu 
dci, che crocifigeífero a guifadi ladrone il Reden
tor di tutti. Ma lui pcrmifequ llo, & uolle cffi r 
croci6ífo con i p ccatori, accio dimoílratfe hauer 
uoluto morirc per gli pee atori, & accio ú addem 

~Caía fJ· pifcc quclla frrittura d'Efaia che haueua dmo raa
to inanzi • Et fu rip tato co fcelcrati. Con l'iniqui 
~dun'lue fu reputa ton U m orte, a c;io uiuific;¡!fc 

li iniqui nelJa rcfuretti{)ne. ~elte cofc die~ Am.. " 
ltrofio. Pende adunque il 5ignor tra dua ladro ni, 
& come capitano, & maellro deldclitto fu collo
cato in mezo • Ma in queílo e dinot.ito il mi fiero 
del final giudicio,quando u erd il figliuol deH'hu · 
mo ordined giudicando quefü cioc gli agnclli 
alla deíha, & gl'altri, cioc gli caprctti alla linifüa, 
P,ro ben dice Hieronimo. Deputata la ucrid con 
riniqui, Iaício un finiílro, & prcfc l'altro deíl:ro, 
fi come fara nel giorno del giudi cio. La brcuc con 
ftfsione, acquiíl:o una lunga uita, & la lcuita biallc 
rna fi punifce con l'etcrna pena •. Parimentc dice A 
gofiino. ~e confideri quelJa croce fu tribunal e. Pe 
ro che confi:ituito il giudi:e in mezG, un fadrone 1 

che credete fu liber:ito,& l'altro che iníulto fo con 
dannato. Cía li gnificaua quel che do u ca far de ui 
ui & de morti, altri ha Ja poner alla deíl:ra, & altri 
•lla finiílra • Da queflo articolo dcUa crocififsione 
de ladro ni con chrillo, ft piglia un amma ílramen 
to, che aneo noi fi douemo crocifigger infierne có 
Chriíl:o in mezo de ladroni. Pero che li come iui 
fono trc crocififsi, duoi ladroni, & nel mcn ie-. 
su, parimente s'hanno da crocifigier in noi rrc cofc 
la carne & il mondo , qu:tle e di nota to per i duoi 
bdroni & il noíl:ro fpirito, quale e dinorn tO per 
Ciesu, la carne li ha da crocifigier li come il de .. 
firo ladronc, accio fi fottopong al {pi rito, & le 
confentifca fccó<lo quel dctto dell1 A pofiolo. ~el G:il. r
li che fono di Chrifio, han no crocifiífo la fua ar. 
ne con gli uitij & concupifcenac, accio fi laki il 
mondo ti come il ladro finiílro inlultando al buo. 
no, focondo ildetto dcJl'illctfo Apoílolo. ll mon G 1 6, 
do a me e crocifilfo, & io al mondo. Con quefii Ja ;¡ 

droni in noi crocifiís · ,fta crocififfo il fpirito nel me 
.zo con hriH , ~ccio di ca con l' Apollolo. lo fu Q¡l, s. 
no conficato con chriftoalla croct, uiuo io, nu 
nonio, uiue ccrto chriílo in me. Ma fi hl da Gpc-
rc cb il ladro finillro fu ccrtamentl crocifilfo, & 
non faluato, ma rimafe nella fua oíl:inltionc, coft 
il mondo hcnch fia crocifüfo rfrn ne nondimeno 
nella fua p rfidia, & la carne croci filfa 11 fo lu. co 
il fpirito, perche fad glorificata nclla fo fon~ r:: 
tion~. Pero difle il ·;gnoralladron (fcfiro ( h gg• 
foraimecoinparndifo) A ma~g ·o~p<>i . par nZ.3 
de lle cofc predme ,, fi ha da {J p~r c, che la ero o 
d lla carne, & il rig r della d1fci pl mn, dclle qu t ... 

tro Í< no Ji bracci, joe. La ui aili , 1 al incnu 
J'afprezza d lle u íli, ·fo tiif iplin d ·11 . p. r le . 
Mala ero ce con la qua le fiero J i mond e 
Ja pouen di fpiriro, del qu J rno o co qumro 
br:Jccia, cioe il difprczz <lcU:J t ria, d lL1 pccu: 
n·a, delJ:i patria & della parenr • Ea cr ce pot 
del fpirito, & jJ feruor d fo diuotione di ucllo 
p rimcnte fono quattro braccia, cio 'l':in o· e~ la 
f peranza, il ti ir.ore, & il dolor , l ric h l Z . 1 G 
pr:i,iltimord.ib3ffi ,I'amorddJ d Ctr 1 o-
lor all f1niíl:ra . la ro.dice d lla qu l ul n 
tutte que He cofc e la car id. J qu luo o' ic 
I' A p flolo . lb icati in carita, acC1 ' eof&i e C. m Eícf J· 
prcnd r infierne con tutti i fanti,q~ l 1 1 Ju 
za, 1 Jargh zza, l'::ilt zza, il protondo. 
poftolo fprimc atcibimamc:ote gura, 

ro 
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ma per J' oc culto giuditio di Dio :i1I'unira de Ha fo~ 
de. Secódo Hiero. i udliméri di Chriíl:o 10110 qud 
li co quali fi coprc il fuo corpo, cioe la chic:ía. l fol 
nati che gli h;mno diuifi qumro forti d'hnomini 
a 9uali fono íhti da ti i prccettJ, cioc i maritat i, Je 

ro della croce fecondo Agofüno, & Ja glofa. A 
conformarfiaquei1o articolo ramentifi l'huomo 
in che gui fa pendeua. Chriíl:o nel mezo a duoi fa. 
droni, & riuoltifi nclla mente i1 documento, & 
preghi. 

Siguor Giesu, quale bai uoluto effer crocififfe nel 
mezo a duoi ladroni ' & effer riputato tra fcelerati, 
f.: ch'io croci/i'{ga il mio fpirito nel mezo della carne, 
& del mondo a fine che crocififsi gli ejtremi, mi ri
pofi m mezo di te • 

Ne aneo perdonano a Chrifio cofi aogu{li:tndo 
con l'ingiuria di parolc ma qucllo che e peggio del 
la pen:i dileggiano quello che patifce da ogni par 
te pene, da ogni parte uituped, da ogni parte uil
lania di parole • Alcuni cioe ( foldati) qudli q uar
tro che l'haueuano crocifiífo prefcro i fuoi ucH:imé 
ti, fuori che la tonica, & fecondo il numero rlcllc 
perfone dmifero que lle in quattro par ti alla füa pre 
jcnia, & parimcntc prefcro lafopradetta tonica fe 
condo le predette parti, 1.1 qu:ilc íe non fi feodeua 
non potc:ua eífer partita, ma non pote dfcr f /fa 
utilmcntc & commodamcntc perche (era in con
futile) cioe fenza cucitura & fent, opera di rete 
fatta, i quati ucfiimcnti gli poucri in P leílina uf: 
rono di portare, &. pero Jccioche non foílc fi {fa, 

ollono piu preíl:o che lla toca~c ad un fofo pcr 
forte. Si dice nondimcno che fi 1 fatta con una ccr
ta opra tcfsibile a guifa di guand, & di ccrti cilicij, 
& che la beata V crgine la fcce con le iuc propric 
mani, & che crefcendo (;ie u crcbbe a poco a po
co (&era difopra cucita d'ogni p:irte)pchc,comc 
fi dice) di fuori da tutte le partil' era pofio un' orlo 
d'un ceno pfoo per fortificarla piu,&a cófcruarl • 
Nelqualluogo kcódo Chrifoftomo diccndo que 
fio l'Euanieliíl:a dinota occultamcntr Ja uild d Ha 
udlc,pero che in Palefüna e ccrta forte:di;uc!li p r 
poueri cufcite di molti panni, co?1c un pl~no fo
pra l'altrn (ma quelto fu fattoacc1ochc foílcadcm 
píuto) confecutiuamcntc, cio' da qucíl:o & p r 
ciueíl:o e Uato adempiuto ( q~ llo ~he íl: _to dct-

. u. to per il profeta) in perfona d1 Chr~fto .< h han no 
<Huifclc mie uell:imcm;) cioc altr fuor1 ch l. to• 
nica ( & fopra la mía ucfu) cioe tonica inconfuti
le, hanno buttato le forri. ccondo Agoflino. La 
quaaripartita ueíl:a del ignore figuro la quadri ar 
tita fua chie fa cioe diffufa m tutto JI mondo (1 qua 
le C fatta di quatiro parti ) & Ín tUttC l'iildfo :uci 
'1ifiribu1 egualmcntc cioc concordemcntc. IJ qu 
lila uirtu del crocifüfo fi cílcndc ne lle qu ttro p r 
ti della croce, ma quclla tonica dell forti fig 1 • 

ca l'unid di tuttc le parti , la quale ~ t nuta a lcg 
me della carita. Se aduoquc: l rita fopra au~n~ , 
& e fopra tutti i precetti,mcricamente e·proh!blt 
la ueíl:c, perla qual e figni ca.ta la confecrau _ne 
di fopra. Et agg1unfe (da o~n~ parte) pe che mu. 
no e efperte di quello, che h ntrou:! app nen ntc 
al tutto dal qualetucta b chic: a~ chiamata e toli
ca. i dice poi non cufcita, 3cc1ochc akuna uolta 
non fi difcucia. Et peruiene aci un folo, pcr~Hc al. 
cuna tutti infierne . ·fa nclla force e: commcndata 
la ¡r3tia di Dio, pcrcne U3ndoíi e gettato )a for-
c, fi conced non a mcriú Oí qu unque p dona 

ucdouc, i prdati, i rcl1gioli. Oucro contincmi fo 
no tutti qudli che fono detti fold. ti, perche <lc:b
hano militar :i Chri(ro per b pct fi ttion della übe
dicnza, non Jl mondo pcr l',1mor tcmponlc, noR 
al diauolo pcr la pcrpetuntion de pcccati. L:i toni
ca non cufcita & indiujfa, ' fonita ccclc:li:"tíl:ica 
che e pcr durar inllno al (inc. L:t fortc che :-iffrgna 
quefra tonic,1 :t un ~olo, & non a gl'altri cio' al fi
delc, & non :lll'infcdclc e la or:ni.i di Dio, h qual 
aneo confcrn, l'intcgrir.l. di qucíb nnid. I.:a toni
ca di chrHto n nfop~inica,mJoimc hc:h ~giri 
ccrc~n<lo i pncati ti tcnicadi ChriHo non cut ita, 
cioe l. m1l n.11i te hicfa & m.tl.1 mcnt. tra11:igliata, 
difcufcii:a, & fortica. 11cllo che nou b:mno uolu 
to far i gc:ntil_i, (JllCHo (o gran mifcn:i) non {j ucr 
g.ogn:mo lt , r i chrilli:mi. L:1 frndo.no gl'h red
el, mdm 11d 9ntra t¡ucJla <lrll<:t fe lcnt nzc . Fcn 
ocqu lla il lai ·o aftligc1 do. Etc1u ·ll'1fi ·ff1 fr>i:ti
fconotra ci chc:ici , & b p.mifrono di .hi d ·uc c.:Í' 
fcre con le frodi & n n gl'u g.111! i. Vi.o din:' 111i . 
& l'altro dice e (}lll. U toni c.a di hnf o qumn 
pc:f ima Lt tu ~t l I utionc . Parimc:mi..· wlui diui le i 
uc~bmcnti .di _'hri.íto . he pr:fi11n ~di fJwgli~r Je 
ch1cf4 , ' mar m d1ucrk pu1 ti le co{ de profstrni • 

u u di~ unquc in che g iif: le ncfü di 'hriílo fo 
no date in pr da a ~Id. tt, li com5 Je ucfii di quclli 
che fono ammav.att folcuano dl r dare a m:mi~ol 
di. Dal che :ipp:u ifc no duc amma Jl:rnmcnti ~ 11 
primo e d 1 UHUJ1C:ro dcll P· ~ion cli 'h riíl-o, in 
qu íl:o che 1 crocdiff ro ignudo, il che non: li fa 
fc non J. pcr~ ue uil1. 11 lccondo l'.mariti:i di c:oloro 
che!º croci if]"ro , pcr he quancunqu<: le u íli di 

hníl:o u Id <:1'.0 p<>C:O Je prcfcr n 11<limc11l} tut
te. d qu l luogo el ice Cluifoilomo. 1 iuidono 
i udlimc.:nti, il he 1 f grandcmc:nt ·in qm:ll 1 mli, 
& abi tti con I· ni :id che non h nno nic te altn.J • 
Pero che ha 1c nv :udirc di for oli, <.¡udlo come 
in un uilc, 1,; ab!c:tto, uilifsimo di rntti, & ne 
] droni non hnnno opr.r:uo ni un cofa r le:, ma in 

hrifio hann h u u to :ir irc di . r 01 1 <. ofo . Fe 
pero dice· hco 1!<, . h forfc molttdi loro ne h• 
ucano bifo 1 110, & che accuano cio fo1 fe piu a o 
brobrio, & 'l n J fdui:i, come butl~fr. mcn t1,; 

diccff ro. P ·r he: coílm {j chiamo H h~bbiJrn 
ciafcun di noi · lcunJ co , de rcgali 11cfHn1cmi. 1 a 
Cm r uigliofa p tÍ nza , & di{pcnfotiOllC' d<:Jb mi 
fericord1a del ~al u atore, la qn l come L1 ºt.<: llo 
uefic con fo u. 1 n colui ch 1 rnfo, & che l'< cd 
de. Parimcntc u lb col fuo ucftito col >rn h<: lo 
tofau:mo, ou ro fp gli:iua n , occidc:nd Jo di
moílrando) che fo uon foíl( ro uctlit1 co ruoi cfi m 
pi faria ign~mini?fa.mc.mc la nudita loro , :ippm:n 
te con~ra gl <>~ l.11.d1 Dio, & de gl'angcli. J a guc 
fio articolo d1 dm1 1one de ucfiimcm1 di c.liriJh) li 
hanno molti documcnti. Jl primo ' he: dL"bbiamo 
uoléticn p:i.rticipar de 0 l'ckmpi de fanri,i quali fo 
nodenota_n p r li udtimcmtí' dd )ignor . Pari--

mcmc 

J 
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mente ci e un'altro documento fecondo Hieroni
mo che l'olferuanza de prccetti di Dio , i quali an
cor.i fono denotad ,pi udl:iméti fi háno da diuider 
fra Chrifiiani fecódo diuedi íl:ati de gl'huomini:Pa 
rimemc ci e un documento' che e buona cofa diui 
d<!r le rcliquic de fanti, 1? diuotione & per ampliar 
l'honor loro.~cllo che queíl:ifoldati pagani fece 
ro a Chriíl:o in dbbrobdo, & foderilione, i buoni 
Chrifiiani dcbbono conucrtir ~honor de fanti & 
di ChrHto , fi come gli Llmíliani conuertoAo al 
coito di Dio moltc ufanze de pagani. Vi e aneo 
un'altro documento della carid, la quale ( fecon
do AgoH:ino ) e figni fi cata pcr Ja tonica non cuci
ta che nó pl o eífcr diuifa, annodando e(fa infierne 
l'altrc uirtu. Parimentc che ni uno debbe con la fe 
parationc difcucirc la Gnta catholica cI1iefa,Ja qua 
le raccoglie tutti inftcmc la qualc aneo e dinotata 
pcr la te ni ca non cu fe ita, pcr il che aneo fecondo 
Chrifoílomo. Non gli e Jcuato il capo come a Gio 
uanni , ne meno e fotto come Efaia, acciochc fcr
bi il corpo in tero, & indiuifibile :ilb mortc, & nó 
fta data occalionc a coloro che uogliono diuidcr 
la chicfa. A conformarli a qucfto articolo, im:igi 
nifi l'huomo l'dcmpio di Chnfl:o & de fanti come 

,t prcciofi ueíl:imenti , de quali sforziamoci di parti-. 
1 cipar quanto pofsilmo, & prcghi cofi. 
· Signar ciesu, e/Je hai uol11to cbe i tuoi 11e(limcmi 

(off ero diuifi tra i tuoi croúPfferi, & {opra la tonicii 
noTJ clfcita <.hefoffero gittdte le f ortz, fa cilio parteci 
pi con l' of!eruanz..a de tuoi precetti de gl' eJJempi de 
iuoi f:mti & conjtrua /empre in me la carita interit 

t ~ dcodo appr ffo la crocc lbuaoo a ucdcre 
quando fj)ir:iíle acciochc non fuggiífc, o che :ilcu .. 
no non lo leualfo uiuo di ero ce. t cofi uolcuano 
<limoílrar 1:i fua impotcnza come fe imp di ro <la 
ufl:odi non fi pordfo aiutare. Ouc dice - -iicro 

nimo. La dilin nza de foldati, & de f cc:r ti ci 
gioua, 3cciod e m:iggior , · piu apLrt:l a~ p;iri
fc:a ! uírtudclrifurgc.nte.Erafchc:rn1t ·b tt:ito 
jn ero ce d:i moJti · diucr e t oltc. Oue auct tiíci 
n 11' rdinc della lcttcr:t , qt~attro diftcrcuze di O-· 
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JCCioch~ difcenda di CrOCe :icdoch~ non facdfe f:t 
falqtc che hatieua comindata. Ml fapcndo rlSigno 
re l'infidic de gl'auerfari, perfcuera fu b croce, ~e 
cioche difiruggaildiauolo. Cofi dice Bieronimo. 
Nondimeno {j lcgge in 'Tobia che nd camu fuori 
l'interiora del pcfcc il demonio fu fopra il braccio 
della croce & confidcro fe Chrilto haudle alcuna 
macchia di peccato. Pero drceua ndla cena a {Íifcc 
poli. Venne il princi pe di quello mondo , cioc de 
gli amatori di qucílo mondo, cqm:ro a me, mj in 
me non h:i cofa alesna che appartenga .i lui. Et 
ben che non haueffe pcccato, & pero non foíle o
bligato alla marte, u o lle nondimeno morirc, per 
c:he il padre lo ha commdfo & p ~ro fi fottopofC 
( ma accioche conofca il mondo lúo amo il pa
cJrc , & fi come mi ha commeffo il padre cofi fac
cio Jdoe morcndo ~ gl'huomini. Confidcra hor:i 
quc:llo che nelfüfcita de gl'altri faccia il demonio, 
il qual prefumc di ucnir contra :!l \aluator , & }. 
gnurdelmondo. Oue dice Gregario. rfab )iamo 
d'auertire, & pcnfar ogni giorno con gran pi nt 
ciuanto crudclc' quanto terribile ucrra n ! giorno 
dcll'hfcita noflra il principc di qucfin mondo, ri. 
cercando le fue opere in uoi poi che ucnnc :meo . 
Chrifiomorendoin carne,& cerco in coJui al ·un 
cofa nel qual non pote ritrouar co[. tllcun:i . Prim3 
11e mirncolifhaueua conofciuto 1ddio, ma cadd 
dalla cognitionenelfa dubirázl, quando lo uidc paf 
fibile. Cofi dice Cregorio. u pre fo ad u nquc & 
uinto il diauolo nclla croce come in trappola. "C 

rodiccAgofrino. Jnclf.i mortcc fi touinco il di 
uolo, prefe l'cfca come nell.l trappola. La trappo
la del diauoloclacrocedi Chrill:o, & l'cíca con Ja 
quale fu prcfo e la mortc del ignore. Et diccuano 
'lln'altra uolca (fe fi ha confid· t in io , libcri 
quello hora fe uuole. Pero che dice io fon iigliuo
lo di Dio) come té dicdfero, le ha dc:tt i u ro, 
.fu bito impetrera la fua liberatione da Di , pcr he 
il padre libera uolentieri i figliuoli. Par:mcntc i 
foldati accoílandofi lo beffau;mo, appr ílo h crn .. 
te col corpo, ma partendoli alla lontana con Ja 
mente ( & offerendoglt dcll'acccto) cío' poi ch 
diffe nho fete) diceodo fe tn fci Re de g u leí li 
come hai detto (faluati) cioe libcrandoti dalla mor 
te. O mcfcbini egli e Re deg. udei i cioc e ere kn 
ti, & Dio de confitenti, & fe hau ffc uoluto ~ ·h • 
fcbbe fatto faluo difccndendo di roce. i ri 
ciechi douerebbono fu plica re. Facci Íí lui p rche 
ne habbiamo bifogno &non fatti aluo, ffc ndo • 
íaluo,& falutc:. a il nofiro ignoren n rifi ofe, 
infcgnando~i ad hauer perfeuer~nza. ncl!a tdb.ula
tionc. Ved1 come non bafio a giudea , dt croes g .. 
· ger Chri~o, ma aneo crocifiílo, con "!1 . ti m?di 
lo dilcgg1arono. Coíi non baíla :i mol u d1 ~roo~
gcr Chrifio pcccando, ma 311co . b ffono 11 croc1 .. 
fi(fo reiterando j pcccati, o uanundoti de pccca· ' 
ti. Schernilcc & bdfa il Signon· colui che rcga 

·perl ude humana, oda limo fine, o fa qualunqu 
.~ltro benc • Da quefio a.rticolo della illu fionc dd 
crocififfo fi ha un documento, che quando noi fa
remo nel íublimc ckJla 'ontcmpla.tione, o della. 

" -

tacu atrione, o dCib fanfá rcl1g1ó11c, ñon.d-Otte
mo difcendcr alle parolc de diJeggiatori, & a1le 
mondane occupationi, ma piu prtitd fofienet il 
dileggiamcnto de peruerfi, fi e me il ~:i 1 uator no; 
firo (; icsil Chrifro non uolle difccndcr di croe e al 
la tentatiu~t & rimproueratione de giudci, ma pt1~ 
fcucro in fino alla morte • Ouc diceua la uitc. ,p( ,f
fo io forfe abb:mdonar H mio uino, che letifica 
Dio, & gl'huomini, & dfc:r promdfa tra gli al~ 
tri legni? L'ifidfo diccuano l'oJiua, & i1 fico, coft . 
e in propotito. E tempo della crocc , qu.rndo che ' 
l'huomo dlcriorc corrompe , accioche l'intc 
rior hu orno ft pcr quella rinouato, & G a cu:icua-. 
to il corpo del pe.ccato. Akuni nondimcno pcr. 
poco uitupcr di ccndono dalla crocc dclb patíen · 
tia, alcri dall.1 croce della maccr. done d 11.t car., 
ne, & del! p nitentia, nltri dalla ero e d 11 com 
paG ione pcr 1'.iu.uitia, hiudcndo le fue uifccrc 
quand uc:g 0 ono il loro prof im hlucr rieccd i.
ta. D !la e roce d l fun ue, & d 1 martirio non 
ifr ndi .. mo , pcr h non uo liamo ne aneo afeen 

de su quc:ll. . pe o il d rnoniofa la predctta pe ... 
titionc , cioc, acl:i he dcfc cncla dcll d e, pcr 
el e l'bu m f ih ·me rad frcnd ndo, , pcr' 
uuol il diauolo ch clifccnda <ldtt cr d 11. pcni-. 
tcnza. •i b. nd n:u ll qu 11 . mlc li Ir ge Jic 
un e rro nouiz di P rifi uol nd lu 

0

la lu.i\nadrc 
lcu:ir dnll. rcli · an 1 r.ifr' f<· ;i c~ u 1 ri <) pe 
fuamadrc nó diJ~d ·di croe éofi ne b t ogli6 pc:r 
te lafciu la cr ,o ll:i pénitc1 --1\ con orm:iríi 
a qucHo arcicolo ramrn nti t ' 1: huomo del feufa 
~el docum 1 to, & prcghi. 
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mer l'altiísimo Jddio, & maggiormente nd palfo 
della mortc ndla qualc hora fo( & noi certo giuila 
mente) fiemo in queíla dannauone (pero che de
gni fatti) foplicij, & ft:condo il bifogno d~ nofiri 
fatti ( ri<:eutamo) ccco ch'egli conféffa lci iua col
pa. Come fe ciiceíle. Ecco ch'io conofco la mia 
jniquita, & pero merita m1fericordia. confdla 
aneo l'innoccnza del Saluator nofiro Giesu Chri. 
fio diccndo (maque/lo non ha facto alcun male) 
pcrch non fccc pcccaro, & fu concctro fenza pee 
cato. Ncl qual Juogo ricerca .t\gofüno. Che adun 
~e infet;naua a cofiui, fe non colui che pendeua 
apprdfo di lui? pero che era confüto da fato, ma 
era unito ncl cuore • Onde riuoltato il Signar no
füo GiCS\l duifto, il qual conofce i cuoti, gli 
diffc ( ricordati ~ignore quando uerr~i nel tuo re
gno) cofa manifeHa che non parlaua del regno 
tcmporale, ml dello fpiritua)e, non del prcfenre, 
madd futuro. fu grande la fede di queHo bdro
ne, perche no~ pcr ti.n~or de gind~i che era no pre 
fcnti , ne pcr l accrbtta dd prnprio dolorc , ne 
perla bdlemmja del fuo compagno, ne per 1'3ppa 
rente infcrmid ciclfa carne di GiesL) Chrillo, ne 

. meno perla fuga &negadonc de gli Apofioli, e 
ritirato dalla confcfswnc della ucrid o della ucra 
fede, onde gli fu data la rimifsionc della colpa & 
di 'tutta fa pena • ~1 certamentc apparc la fua 
conucdionc quanto a piu cofc. Prima quanto al 
profitto della carita, die uiuacemente ha tc:nuto 
11clla fua mortc, riprendcndo il fratello, & il la-
dronc il quale moriua pcr fimile fcclcratczza del. 
Ja fua iniquira, & predicandoli qudla uita che ha
ucua ,onofciuta. ~cconda qu~nto alla finccrira del 
):t fe de , & della u era conf cfsinne, credendo ca.. 
lui, che dfo uidc parimcnte morir con Dio, & Si. 
gMre, doucr regnar, & predican do lo publi a
mente. Terza qu~mo :ill;i manifdbtionc dclJJ giu 
fiitia, & dt"lla ucrit:i, confefündo humilmeme <.O 

me uero p nitentc Ja fü1 coJpa, ouc quello che fi 
confdfa fintCJmente, oucro mentiffc nc:lla íu:i con-

fcfsione, pare he dilcggi col finifiro Jadronc · il 
Signore • ~arto qu:ima aJla fcrmczz:i dcll:i. fpc
ranta, adomandando il rnnfortio dd rcgno de l'al 
tifsimo td<iio, ne difpcraudofi pcr b grnndezza, 
o moltitudinc de luoi p ccati. ~cHo Jadrone 
non ti potcua ;iiut:i r di ni una cofa foor che del cuo 
re, & della lingua, il qualc cerco d'offerir total
mente a Dio , il cuore n 11.i concritione, & in ti. 
ma compafsionc perche !ccondo la glof.1 , pare. 
u:i piu che gli tuílc affütfü d _ lla compafsion di 
Ciesu Chdfio, che dclfa foa propria pafsione, an 
ii piagncndo piu il fuplitio d l noHro ~ignore, 
che jJ fuo proprio, Ja Jingua n lla ucrita della 
confcfsionc.OuediccCr~>o io.HJucanol g-.i- ' 
ti fo la croce con chiodi le nrnm j picdi, & nm
nJ. cofa era rdlata libera in lui fuori he il cu ore & 
Ja Jingua. Infpirandolo ji !)j rmor Id dio gli otrcn 
tutro queJlo cheritrouo in fe libero. Etfccondo 
quello che e fcritto che crcdeíle.col cu ore alla giu. 
ftitia, & 'ººla hoce li con dfafie :illa falutc. () .. 
pe dice Bcda. Chinon fi maraui licr~ dell'animo 

'. 

di qucfio Jadrone, anzi chi dcgnamt'nrc anircra Ja 
gratia del Signor che gi\)ua? Riue.rifca con degna 
attionc di grade quello che uenn~ tale daUa colp2 ' 
a.Ha croce, ccco~ualc ricornadallacrocc pcr gra .. 
ua: ~o~fe~~a SJ gnore quello che ucdra morir fe 
commfirmnahumana, quando neg~uano oJi A-
pofioli colui che hau euano ucduto farc mí~acoli 
rnn diuina uim'i. Cofi dice Bcda. 

Jo ti prego Signore, fa cl/io ti conofc11 pri1n~mt11 
tt con qutflo ladront & doppo che tu mi cono fea, 
ma come pectatort ch'io tr confe[si, & ti magnifi
thi che {en'{_ a celpa l ai patito, giu{lo per gli ingiu.. 
fli. Tiprtgo Signore fa tb'io dt{rdai, cl/io addo
mandi & impetri l'i/leffe parole col mede{imo ladro 
ne • R.jcord4ti tli me S~nore quando uerr11i nel '"º 
regno. 

Per que~i duc· J~droni ti dinot~o _coloro ch~ hcJroni 
per purgar t peccatt loro fono croctfifo.con Gicsu moni con 
Chrifio perla profefsionc fatta ndla rdigiouc, ma X~o ri~ 
akuni ritornano,& fe non con J'habito, con ol'at4 ch: 6gru 
ti allaui~a ~ecolare. De quali dir~ J'Apofio)~. Jl R~~~~. 
nome dt D10 ti bef temnua per uo1 tra Je gcnti per 
che fcandalczano i fecolari , & quefci fono (j gnifi-
cati per iI laJronc che bcfiemmiaua. Ma alm pro •. 
f cti foíl:engono diuotamente pcr fa paticoza la ero 
ce della penitenza, & quefü fono dinotati per il 
ladrone che confefso Gicsu Chrifio. Oue dice He 
da. Miíl:icamcntc i ladroni che fono crocififsi c01 
nofiro dementifsimo Signar Gicsú Chrifl:o da);. 
l'una & l'altra párte fignificano coloro che li loe.. 
topongono fotto :Ula fcde & alb. confefsione di 
Giesú chrifto, o all'agonia del martirio, ouero a 
c¡ualunque infiituto dclll piu firetta difciplina. 
t\fa tutti coloro che fanno qucfic cofe fo] amente 
pcr la eterna glori:i, fono difegnati con la fedc & 
rnl merito del dcílro fadrone. ~elli poi che ri
numiano il_mondo con intento d hum:ma Jode • 
o con qualunque altra m:mco dcgna intcntionc 
non immcm:unentc imitano Ja mente, & l'atto 
del finiílro & h fi mmtatorladronc. Akuni~dJt-
tano quei due ladroni crocififsi col nofiro ignor 
Gicsú Chrifio, con due forti di battezz:iti, per-
che i:.tfcuno di noi che: e battczzato in Ch ifio ie 
~u, fiamo battezzati ndl:i foa mortc. Tu tri due 
pero croci6fsi fimili' ma uno din mo peggior & 
bdlcmmiatore m crocc, & I' ltro marti rc p r b 
confcf: ion e, perche dfondo pccca tori fi;¡mo l ua-
ti per il battelimo. Altri mcntrc he lod no Dio 
in carne pafso con la fi dr.! & fpera nz-J & carh ' , 
fono coronati. Altri mcntre che non uogliono 
hauere o la fcde o l' opere dd battcfimo fono pri-
uati dd dono che h~ueuano ric uto. Cofi dice 
Bcd:i. ~ello p:irimcnte che uno ded-ctti Jadroni 
mormoraua & l' ltro no, lignifica' che ahri fof
fcrifcono patientcmc:nte Ja tribulatiooc, & mc:tl-
t~no la corona, aJtri non fop¡tortano p ti ntcp¡en 
te & confcguifcono la eterna dannationc , De 
quali impattcnti dice gane. Dicono gli buo. 
mini quando fofiengono Je grandifsjmc pene 
S' haucfsimo DlC~itato 1 non CJ Q soruesnmo. • 

ma 



G 1 E S V C. H~ R I s· T O. 

' ' 
I 



V 1 T A D 1 
declinando un poco uerfo l'aufiro. Percioche íi 
moíl:ra un ccrto luego appreílo il monte CaJua1 io, 
& da fedeli uenerat-0 doue dfa con altre donne fict 
te appreílo l:i croce del fuo íigliuolo, piangncnd<> 
& lamentandofi nel qu:il luogo e una ca pella fuori 
ddl:.t cb.iefa del fcpokro, ma attaccata al muro di 
d<:tta chiefa. ~ta aneo tu apprdfo la croe.e con leí s 
& lamentati del Signore morto per te. Debbiamo
fiar uolcnticri apprdlo Ja eroce & piu prdl:o con 
la mente che col corpo, haucndo memoria del Sal 
u atore, fceondo !o fiato nd qual fu in eroce. Pc:ro 
che e grandcinente utile a noi una memoria tale. 
luí cil noH:ro refugio contra il malc della colpa' il 
rcfrigcriocontta il mal delk1 pena. Jui fiamo am
maettrati intorno a ben' della gratia. Iui fi e dimo 
firata la uia alli beni dcll:\ gloria. Buona & dcfidc
rabile el' ombra fotto !!ali di Gicsu, oue il refugio 
di coloro che fuggono e ficuro' & grato rifrige
rio a gli firacchi. Vn'ala puo eífer intefala protct-
ne nclla profperid, r altra la protettionc ncll' auucr 
faa. V n'ala contra al mal della colpa, l'altra con
tra al mal della pena. Oue Tiernardo inghiottito 
da t]UC!l:a memoria dice. Signare douunquc: io an
dro, fcmpre io ti ueggo in ccoec. confidcra hora 
i: me e fiato cfaltato, come haueua dctto • Si co
me Moife e falto, cioe fopra i1 palo il ferpenti nel 
difcrto, cofi parimentc fa bifogno che fia in:ilza
to il gliuolo <lcll'huom<>, pero che quel fcrpente 
di bronzo in:ilzato nel dcfc tto fo figura di quefi 
cfaltatiooc, perche fi comcquello haucua fimil't 
clint di lerpentc, ma il ferpcnte non hau eua ucn -

o perche era di bronzo, cofi Chriíl:o deputato 
con gli fcclcrati, & [o[ pcfo tra fadroni, haueua nó 
dime no fimilitudinc di carnc,ma non haucna pec
cato. Et fi come quclli die cnno anorfi dal forpcn 
te, riguardando nel fcrpcntc al zato ful palo, er3 .. 
no fanati, coli contra al morfo & tentation d l 
dfauolo non ci e miglior medicina' che riguard.1r: 
·u croe e il aluat r patfo pcr noi • Pero che fo l. 
guJrdacur:t di qucl fcrpcntc di bronzo foluo dalla 
mortc corpor. l , molt iu la fc:dcdi Chrifio era 
dfiílo falu dalla mortc fpiritualc. V cdi aneo il tuo 

ignore il qualc lU fopra una fcagia cccdfa & ap~ 
parece hiato a giudicarc, & pero Ji pongono due 
huomini dall'un:i · l'alrr:i parte) de qualt uno e Cal 
uato, 'l'altro condcnnato. Con lidera aneo (Jui 
fio, ch' poncdicc- de uturi bcni, come co br. cci 
& con Je mani diflcfc oft riílc un:i uiuima pura, 
cioc la fua carne prctiofa pcr n i fopr.1 l'alm d lla 
e roce. u:irda :meo il tuo m:i fho come íl:a in al. 
to, & predica. 11 ignore tl:mdo an~o in crocc in 
no oll'unita dello fpirito, diccua ""·tac u:i co(c uti~ 
)j pcr noi. Ülle fccondo A gofüno. i hebbe come 
macftro nclla cattcdra JI J gno p ndente, · la 
c:mcdra dt colui che infe no. üuc nota brcu mcn 
te: fctt facratifsimc paro)e, he cgli diHc poHo in 
crocc, conftdcrale fpcff con diuorione. •b p 
quc:fic frttc parolc pof iJmo forcle nofir efch1ma .. 
tioni, hora tcncnao h parte del nolhoSignore,& 
caufaodo contra a giudei, hor:t comparendo col 
Signor nofiro, hora 1Ua madre f ua, hora a noi m 
chini, & ncl fine di ciafcuna p_aroli far orationc • 

.Akuni nondimcno funno otto p:irole,, diu>do.. 
nola terza parola in due,& che ne habbiadettc due: 
peri peccatori, cioe (padre pcrdon;z a f]Uelli) & 
\ hoggi farai meco in p:iradifo) due pC'r gli buoni 
cioe ( donnacccoiltuoflgliuolo) & (cccolatua 
madre) due pertutto l'uniucdo mondo doc ( io 
ho fcte) & (confom;ito) duc per fe fidfo, cioe 
(Dio mio perche m'hai abbaodoo.1to?) & ( p;¡-
dre nellc tue maní ti raccomando lo fpirito mio) 
la prima parola fu in cífo atto della crocififsionc> 
quando prego peri íuoi erocififfin:, nemici eructe 
lifsimi dicend o (padre perdona loro perche non 
fanno quello (he fanno) cioe bcne a me & mal e.a. 
fe. Veramente e cofi, perche colui che fa malead. 
altri, non fa 9uanta p na & colpa f cia a fc íl t: -
fo,& quanta gratia & corona acquifri :id :iltri.Onc 
ro (non fanno qucllo che fannQ )'pero ,he no1 
fanno ch'io fia tuo figliuolo, il 9ual cí i crocifingo. 
no. Oue dice chrifofiomo. Perch il 5ignor hau 
ua dctto. Pregate pcr coloro cheui pe&guit;m<> 
qaefio iftetfo fccdalcndo fu la croe ( p~ <lrc pcrd0r 
na a queUV pon che non potdfe efiO ~rdonarc,m 
per infegnare a noi che prcghiamo p. r quclli che d 
pcrfeguitano, non fol:amcnte con la parola ma con 
l'opcra. Dice :iduuquc perdona a quclli fe Ít penti 
ranno, pcr he da aiuto a pcnitenti fe uo' íl~ro 
doppo tanta ncquitia, fcanc llar r l. foil di et:. 
fc r rci. Cofi dice Chrifo!lomo. Ma dicendo ( p 
che non fanno qucllo che fanno) e cofa mani líl: 
fe: ondoBedachcnoo prcgo pcrqu Uiche~gan~ 
dQerocifiífero p inuidia, & fuperbia colui e 1 efs¡ 
conobbero ch' era figliuoJo di Dio, ma pcr quclli 
che bauendo il zdo di Dio, ma fccoodo J fc ienz 

on Ccppcro qucllo che foccu:mo. Pero che cr:ma 
iui alcuni non lcttcrati & ingannad da foccrdoti 
de giud i, i quJ!i pcrf< guit:mano Chrifl:o r-cr zcl 
della Icgge pcr 8udti oro chrifio. l\·1a :ilcuni al
tri crano l ttcrati; quali h. ucuano conoli iuto pro 
babilmcntc Iui eíl~r hrifio, o cbe d<>lr u:rno con 
fccrlo, ma furouo accccati da odio, & i uidi. , 
h:mno pcrfeguitato Chriíla infino ali. m n , & 
per qu fü non prego . Pero che fe rido R de .. 
Non prrgo indamo, ma per cot ro b cr d ttc-
ro doppo la Ítr3 paGione.Ouc fi dicen ()!' Att",chc Att. i. 
fo ron conucrtiti in un g ·orno re mil. , & in tm';;l 
tro aiorno cioqu mil.1. 'on "dl i ~he cio non 
úa ucnuto dJll u!rul di que a or ti n di hri-
fio • All<t qual uocc, aneo molti d . lj ílnnti della 
turba de giuaci, furooo ca pum· di u re, · fi 
pentirono' come r. aicc D 1 . u ºo lio Z:l~ Efa ia ff 
reí, & fi pone nell lofa di Efafa fi a qu JJa pa. 
rola. Et pero per tra ofrr ífori • qw.nto élok 
w1 la melodil nella oratione di chti o alb m; 1 
btionc della confon¡~za d lla qu Je, fi ano e · n. 
ucrcitetantemilapcdon. 'ecm r u·gr, (r• 
che dfo leruan o e ma manfoctudinc n lle utH 
nic, d1moilr ndo tantJ paticnu ne orm i · 
fando cofJ mm1uigliofa benigoica co croe· on • 
dcch;:iro euidcm méte ch era tlgliualo di quel pa• 
dreche cffopregaua. Qual di gratia agofor mir 
colo di q~dla bcn~gru piet.i? Pctciathc: qudhi p 
rola fu dt r n pau &: Dianfu · o · e, ai r 
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'fb íctottda pttbli fu di grande am6re & confofa .. 
tioni ineJla qualc il Signor ci lafcio cfempio di' 
Ecrfctta fiduda, & fpttartzl, acdoche niuno nón 
fi debba diípttarc del p~rdono de pcccati quantútt 
que tnormi m: in uita ne mmo ál punto ddla mor 
tt,hauando ottenuto queíl:o fadrone, il quale non 
haucua fatto niun bene perdono ma P.er il fuo te 
ftimonio era degno di morre. Et queflo ragione 
uoln\cnte perche egfi Ji pote folamcnte aiutar del 
fa lingua,& del cuorc. Vuno & l'altro de ~u:ili of 
fcri perfctrifsimamente á Dio,il cuore ndla perfet 
ta contentione, & Ja lingua nella pura, & uer:i con 
fefsione, & pcrcio non e merauig!ia fe impetro 
perdono.Ma con l'cfempio di queUo htdrone, 11iu 
no 11on debbe allungar la ru~ penitenu. infino all1 
inc:>r e, perche i priuilcgi de pochi non fanno leg
gt cornune,& pochi fono coloro che fi pentino uc 
ramcnic ntlla morte. Pero che fi come e cofa mo 
füu·Qfa,che n lupo habbia cod.i di pecora, cofi ap
par cofa tnoíl:ruofu, che la cattiua uita finiÍcl. ben e. 
Yoloquefto ladronc pcr il merito della fede, & a 
11n cetto modo pel' il martirio della croce,&: lafcio 
~ noi clfem9io di crodfifsionc, & di pehitenza. 
Ouc dice Hieronimo. Chrifto pafcc il ladrone dal 
Ja croe.e in paradifo, & aedo che al cuno norl pcn

r faífe la conucrftonc fua cffer tarda, fecc H martirio 
1 pena ddl'homicidio. Nel qualluogo patimente di 
~e mbrogio.Ci e dato per i1 u ero bcllifsimo cfem 
p;o di ddidcrare la conuerfton~ poi che tanto pre 
fto e perdonato ~l ladrone. Et fu maggior la gra 
tia, che d pcccarc . Pcrciochc i1 Signor dona fCrri · 
pre piu di quello che e prag to. conciofia checo
lui pt~go che fi rkord:iffe di lui u'nendo ncl foo re 
gno,& H Signor dice (inucrira ti dico hoggi &c.) 
l'cl'O che e uita l'elfc r con clmílo' perche oue e 
chriíl:o,iui e rcgoo. Perdona adunque prello il ·¡g. 
perche dfo pr .íto Ít conuem. ucdiceanco Ago 
füno. Hai detto al ladronc. Hnggi farai meco in 
paradifo) accio he non ui fta luogo di defperati~ 
nc,per ·he perd ni :il l:idrone, acciochc tu dimo 
füi JI frutto de U a pcnit "'za iJ fon te delJa mifericot 
·dia,& celcrit Jet pcrdono.peroche tu falui il ladro 
.he che accufa fo ftdfo fcu ando te fieOo,inuocan 
do la mifcricordia,& beficmmi:mdo jf compagno 
che 1 riprendeua. Ouc p rimen te dice chriíoHo. 
o cofa merauigliofa' n ne fr ta a ta a J\b ·aham 
la prornifsiooe d 1 p:iradifo,non a padri,non a Pro 
feti, m01 prima (j di e al foar ne,hoggi faai meco 
\; c.crcdette Al>ritham a io, non poílo fotto tal 
con i i ne ma a qu Ho che parlaua dalciclo. Crc 
·dc;ttc Efaia,maa qucUo he 1 dcua fopra Ja lcggia 
cccclfa,& t cu ata. r d tte zcchiel, ma a qudlo 
ch com mplo fc pra i chrrubini.Cr ame 1oifc, 
ma · qucUo. che Jfarlau;i alb fc ggia regale, ma 
accompagnato dal:idtoni n lla pena, uede<]ucllo 
n 11 croce pendente,c · lo pr ga come che h. ddfo 
nel ido. Lo uede condannato, ·lo cbiama Re. 

mcraujglio a conu ríione: del ladrone. t giudci 
crocifi S!ono,i t}Uali e no bc:ro la 1 gge & 1 pro
feti, & tu fadrone oue filofofi tal coJ ? e o ti di(.c 
chrifi {forno. 1a il tuo dem nte occhi-0 o ignor 
-G1 swloguvoo, l'liai cbi:imato con un~ uota-

tione intdna a pcnitébza. chi non debbc fperar j 1{ 
te,laudarti,bénedird;& amart-i,hauendo cofi focil 
ín~nte perdonato a colui che ha licua cof1 m~lamé 
re confumata la fua u ita? füfpira adunquc hora ani 
ma peccatrice nella fperanza deJ perdono, (e pero 
non hai paura difeguir le pedate del tuo Signare, 
it quale p:itifce per amor tuo.Ma non indugiar infi 
noa1l1horadella morrea far pcnitenza, con l'cílcm 
pio dfqLtefio ladrone, & ritrouJr luogo al Signo 
re. E.t bcnchc tia ottimo & lalutar configlio, il ri .. 
cercat l'ainto dalla mifericordia di Dio,il pender 
tutto l'huomo da quella e uno fioltifsimo folbz
to,pcrche ll miíericordia & la u e rita gli uanno in Sal 
contro. · 

O pt1dre cltmtntiffimo , ti prego io mi{ero ilegno 
dtl Joplitio infernale , cht ti ruordi di me nel tuo re 
gno,peroche io fon pef]imo ladrone, il quale bo am
mattcrto me (F molti Jlella anima, ma 111 Signor mi 
(ericorJiffimo ticordati di me in bene. Ecco the io ti 
adoro {t come ti atloro il l11drone , & pregtJ fi come 
quello preg4Na • F.a che tu fia memore di me ~ignore 
quando urrrai net tuo rtgno. l\_iconofci in me Signo 
re 'JUe/la oratione,ft co~Je l'hai riconofriitra nd l4dro 
ne .PJc:tul q•efl• dal ftr110,fi come l'bat rluuuta dd 
trto [4miglio. RJcordati di me del regn", fi come di 
quellofofii memoretlal legno.. Dz dzmque di t~pretfJ 
Signore,di al tuo ferHo, pt1rla al mio tare, d1 "U'ani· 
ma mia{boggi {•rai muo in pAr, difo )& faro confor 
14'0 dalla defiabil 11111 promifliont, re{lm} f e~elmntJ 
te ndl•fode, & ~ilettione tua.Fa the.iofideco in 
(?itito perira1ia ne/lo {plenllore ae/Ja f ede & co,,... 
ftffion tlM, & io /aro teca in parad1[0,fe pero g11/lt
ro in te"• lt dtliiie 'dtl 1110 amore, con lt quali t1fl.o. 
ri in pttradifo gli fpiriti de beati,ptro che gu{t11re 'dt1l 
t110 amare t efftr teco.Etfa che io ui11a talmlte,cbt 
ale""" Molta 911ando piacerd alla tU4 p_ie~a, dichi al
r •nima mia, hoggi farai mtto in cielo. 

Ce tcrla patola fu,chc uolendo confolar cory ~J .. 
cuna cofa la madre, & il difccpolo p<>fü in :u gu
ftie,raccomando 12 madrc,abbandona~ dJ ogni 
confolationc,& meílitia, & quaG mortn~o,31 <ii ... 
fccpolo, & il difcepolo aJJa m~dre dicen do afia 
madre (Donna elco 1) tuo flglmolo) cioc il qu:lle 
in luogo di tuo figliuolo i dcbbe e mpi ccrc, & 
dl r congiunto per affcttionc, e n e fo dicc flc a 
quella.Fm hora fono flato a tu o e mp1 cimento, 

ho hauuta cura di te, m p r t'a cni1eti 1 fcio 
coftui,ilqualfaraiuluc:omio. -t:;ldifc ·p lo if 
íe(Ecco la tua madr ) ioc > alla quaf i c:bicor 
pcr riucrcnza p rfcruitu, come fi gliuolo ama.o 
dre,come le gli die ff .lo ti d puto a foo compiaci 
mento & cura in mio luogo. ~elhi tcrza p rola 
<li Chritlo fu di grandifsima fc llecitudine &pieta, 
pero che pafio in tanti d.Jlori hcbbe curJ d lb fui 
meilifsima madre, & k prouide di minifho. 'd 
che ci infcgna a cornpatirc a noftri parcnti af irri 
& fouuenir Ji odien ccfsita, & prdlar loro, u p 

do hanno bi ogno, compiacim ntodebito,& cu.
ra,& dfendo in qualunque flato fa uoglia,honorar 
(con qucl huon modo che fi puo H V j parcnti, · 
. che prima comando diccodo. Honora il padre, & 
Ja madrc,,qucfio hora ciin'.tegno col... · 

& 
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& fecc quello che auiso che frJoneffe fare. pero pcr l"etcrno & incom01utabil fJio, pre fe il t;·uro & · 
,he JPUedeua in Juogo fuo a un terto modo d'uno corrntt ibilc hu orno per il ri~t11rale & uoko figli .. . 
altro figliuolo a compi cimento & cura della ma uolo.prefe il frruo pcr.6gliuolo. O ~iguorn qtiali , 
dre,laquale lafciau:.t morendo. Ma in qudl:o che (ti prt'~O) pcnficri cntrarono in tc:,qu;.mdo'.udiui 
raccomando Giouanni alla macire, fi dimoílra di che ti fu fotto un cotalc fcambio da colui che tu , 

gaita grande di Giouanni, & con quauto honore amaui fopra ogni cof 3? Veramente che il coltdlo J 

l'honoro. Et comed ice Hieronimo. La pudicitia del dolorc traplfso t»anima tua, perche fu piu ama 
della Vergine non fu raccomandataa ni un de di- ra di tutti i dolori di qual fi uoglia pafsiou corpo
fcepoli piu dirittamente che alla uergine, acdochc ralc.Perochc qualunquc cofa di crudcld. fu dara a . 
la compagnia foffe graul'uno all'altro con l'afpet corpi de martir1fu cofo.kggicr;i, o nulfan comr:.t• 
to de fiori,& il confúuar Jo fplendor uerdeggian- ratio ne di quelb tua p fsione, b qu:ile nondirnc- · 
te delle pudicitie adornato{& d qudl 'hor~~)quan no con la foa immcnfita trafüfoi penctrali del tuo . 
to tépo uiffc.Mcriraméte (Giouáni la prefc p fu:i) bcnignifsimo cuor .cofi dice Anfdmo. Oue drcc 1 

cioc m.idrc,fccondo·alcunj,ma piu couucneuolmé parimcnte. gofiino. JI ~ignore hormai aníio fu 
tes' intende,in fua cura& goucrno p:irticolarmen l:t crocc acc nnando col u oleo & con gli o chi aIIJ 
te che haueuadilei per J'auenire, perche 9ualunq; mildrc,dice di Giouanni. Donna ccco i1 tuo tigli
cofa che lc~ra necdfaril,apparteneua alla fua cu- uolo. E.eco Ciouanni,H.qual e tuo ni pote pcrl'auc . 
ra.Detteil Signor alla madre Giouanoi per Gie- nirc fara npt cato tuo fighuolo, & ha1 :l cura di te, 
su,il feruo per ;t Signare, il difccpolo pcr il mae.. & ti fod fol b m f <lcli simo. Poi gu.arcLrndo io 
firo,rhuomo peril u ero Dio, il figliuolo Ji Zcbc- uanni d1ílc.Ecco la tua madrc,fcru1 :i. qucll ,&hub 
deo per il figliuolo di Dio, il nepote per il fuo li- bi dj ki cura.1 e Ja raccomando. Ri cui Ja tul ma , 
gliuolo,il qual era tutta la fua allegrezza, Ja fua drc,anzi piu,pigli. la nudrc mia. Mcmrc che c{fo 
uid & il fuo follazzo. La qual mutatianc la cruci:i dicena qucltc pochc cofo c1uci dir tti non ccíl:iua-
di dentro,& e alfa madre piu amlra di tutti i dolori no di piagncre. fa uan tutti <lucq11dm.irriri' 
.delta pafsion corporale, & fpezz:i gl' ltliui hum ni & pcr il gr n dolorc non potcu:rno p•1dJr • < 1.rc · 
-cuori,bcnchc di íaífo & di ferro. chi di gratia. f: r:l fü duc V rgini udiuan fo l.1m me hrifi che coi t 

<olui che Cenia fingulto atColti lui dicente qucfic la uoce parl:iu.a,&: lo u dcu no m rir a poco :i po-; 
pirole?no~lc.diífcmadre,madomu,acciochc n? co.Pjagncuanoamar:imenrc perche" ar, mc.ntc' 
cccitaífe p1u d dolor Jclla madre, ouc co 1 titee fi dolcuano,p rche il coltcJlo del dolor di hrifto 
Chrifoftomo moucndo qui una domand3...0 buon p ffaua ranimc dell'uno & raltro, quell che piu 
Gtesu tanto afpramcntc tu parli alla tua dolcifsi- amaua,cr~ fatto piu ten ro della m drc Et :meo 
ma madre,la quale coli dili entementc ti ha nodri nn·altra uoltl mando fuori d ·lla bocea una buon:i 
to,reuerentcmenteti tratto, & dolccmcntc ti ha parola dicendo. ónae co il tuo tigliu . lo. i c~u 
lattato? Ma 6 come e íbto detro , non fa chiamo . ci:i ignor Gi su la ru croce, ma non m.· cofa tua 
rnadre,ma di comun nomc,acciochc l';inimodella madre: i eructa i1 tuo dolorc·,m::i non m:inco il do 
V crgine pcr la tcncrczza del materno n~n1c & clcl l? r ru?· on e ':1~rauigli::lle.ti ~ 1 11 j~ 1rm ,f p~ · 
gagliardo amorcnon fo~e :iggr:iuato. Et ~ofi ur.- ttfet, 11 comp nfss o bu ~ { glrn lo rn co11 ol:mó 
dendo la pafsionedcl ~gltuolo & udendo 11 n?me della madrc,c~tlb fepar:atJonc della m. dr ,\; ·. nell 
di madre fi dorrebhc ptu, perochc non era :il1 h ·· ra comandJtione dc:ll.i madre, p rchc non tt ilban 
ra tempo di parlarlc dolccmen~e, ne di chia mar il aono mai,non.ndb inf; ntia, non ndb :a~olefccn.., 
nome di madre, perche fe h~1fl:o Je haucffc- p ,rl;t za,1!~º nella g1 uenm tua,n.on n lla p~fs1one tna .. 
to piu dolcementc, forfe che Il c~o~. della ~1 1:r0 mc Ma1timJnco1 lua co~foJauo~e m~ ne aneo Ji tu? 
farc:bbccrepato.St:indoad~oque1IS1gnor~n crn~e comp1amn mo. tta 1lbambm':>, od~, & fcguc 1J 
teneua la faccia uerfo Occ1dente.Ma Mana & ClO pr dican ,ucdc a compJgna 11 pltl ntc, conté 
uaoni ucrfo Oriente, & fpargcu:mo Ír"dfc bcrime pl:i gli obbrobri.Rig?arda le piaghC!, ode Je tuc p 
riguardando aUa faccia di c!11'ill~. uc non Hcm role. l_a tu huo.n G1 _ n bc:n~he il d~Jorc . offc in 
la beata Vergine .alla parte d Aqml.ooe, con:~ alcu tollerab1le, 1 p.1:i~a t~ n b1lc, n~II. a goma -d.cl~1. 
ni dicono ma drnncontr:l alla :ic ta del fi 11 11uolo mo rtc,& poílo all ulnmo d llo fpmro, non t1 d1-
.:dfOccidentc,un poco pero dcchini~o :Jll• Aullro. mentí hila iua ":1.:idre,;i~baffmdo il capo,& racc 
conciofia che íi mofira il luogo, & e uencrat0 d milocL nciol a (J1oumm pcr m drc, & adottando 
fedcli,ouc dia fütte con l'altre don11c:.Conccmpb. lui pcr figliuolo. Jicc <lepofito,lingolar priuilc~ 
parimentc tu il tuo Signare, acdochc: füi motio a gio,_ccce1Jc1.ltc cqnfolationc •. i prc:meua rertamcn 
compaísionc.Oaedke Anfd?Jo.Matu con ~ ma te. tgnore d prccetto, chch::u e. ~andato. Hono
dre & con Giouanni accoílau aUa crocc,& nguar ra JI padre & la .ldrc tua • e rumo che dla dure 3 

da~Jm:mco 1 facda del Sionore fparfa di pJlhc.lcz tc,cfcmpio di lafci:.r a polleri, i uuo1c con liderar 
u.che cofa adunque? T; fenza laaimc u ·d:aile o buon~ madre, & nutricc, & fi$Jiuoln defolat<l, 
lacrime della rua amaotifs1m madr(. Tu r lb con qu:il fia 11 tuo dolorc,la f ua :rnguílsa. Pero che tu uc _ 
¡li occhiafciutti, & il coltdlo del dol~re.c: paffe- di il ruo unigc~1ico cr c.ifüfo. cambi il figliuolo & 
rala fua anima? Tu fe11z1 lingttlto udi~ 1 e; lo che macllro n~l dt~C polo,11_ Re nd fold.ito,il Signorc 
dice alb mad'"e, do!104 ceca il tuo 6ghuo o, & a nd feruo l onmpotcntc tnquello che mancJ. Vera 
Giouanni.E.cco la tua ma rt? Erun'altra uolta(di menteil colccl p~nctr.t le tuc uifcer~ conficca l 
cc)donna ecco il tuo figliuolo :>O commutati ne anim:i. tua 14 jcia & il chio do. ende hi tua métci 

punaolo 

, 
.· 
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pungolo deilc fpinc., lacera il tuo cuorc 1' amaro 
afpetto del tuo figliuolo,ti mancano pcr amaritudi 
ne le lacrime. Mancano le: parole manen la forza. 
Sparifcc la bellczza .. Le piaghc del tuo figliu.olo,fo 
no tue piaghc.La croce del tuo figliuolo~&tul ero 

· ce.La morte fua e la tua morte. Nutrice,come di- . 
poni l'allicno?madrc comeil figliuolo?ferua come 
ilSignore?in uno fol giorno fei priuata di padre & . 

1 di figliuolo alla madre che patiua, percio che {i. có · 
moílero tuttc le uifccrc foc fopra la madre.Concio 
ha che ecrli fapcua ben e r anguíl:ie dc:l cuor matcr 
110,conofceua il dolorc dell'anima foa. Et:comc di 
ce Damafccno perche i dolori, che ella non l1Jue
ua fentiti nel fuo p:irtorirc hora l' eran o raddoppia 
ti nella fua pafsionc, & pcrcio patiua aneo egli có 
duplicato dolore, cioe della crocc & della madre. 
A conformarli aqucíl:o arcicolo della compaCsio ... 
ne dd dolor materno, mcditiamo qulnto foffe il 
dolo re della pía madre, & di tll malirc , per tal fi
gliuolo,il qu:ile ella ucdcua che era trattato tanto 
crudelmente,& che moriua coli mifcrabilmcnte •. 

· Pcnífamo aneo qu:mto foíle il dolor compafsione 
uole del figlillolo alla maJre che compatiu~ a tui, 
& quanto anear del figliuolo alla mJdrc, r.lcco11ná 

· dandola tanto cordialmente al difccpolo. Penlia-
1 mo oltrc a cio in che modo in quclla raccomln<la 
, tione il cuor Virgíneo :mliaua,eílcndole dato pcr 

il figliuolo un alieno,& pc:r l'huomo & Dio,un pu. 
ro huomo.O che mifcrabile cambio? c:hi fad qucl 
lo adunque che pcnfmdo a quefia diuot:i medita ... 
tionc {i poíf.i cont nere dalle lacrime? Chi non có 
p:itira al~a madre di tut~a 1~ pi~t:l? <;hi n~n hara mi 
fericordtaalla madre dl m1fcr1Cordrn? Se adunque 
ci uogliamo,quamo a t]ucfto articolo, conforma 
re :i Chrifro compati;_¡mo con la fua dolentc ma
dre,perchc ha comp:itito aneo cgli a Id. 

ciesu tbe comp.itendo fu la croct lflla 1m~ttrntf 
comfJ4ffiont bai b.rnuto cura dz raccomantlarl" al tuo 
Jilñto di(cepolo,& a quell.1 il difcepolo. I o mi ti rae 
comando co quella fede & dzlettione,con la quale b1ti 
raccomand,tti l'uno ttll'altro, & ti [uplico cbe per U 
pegu i di tanta diietiione mi faccia ue~cemcnte p~r 
11enir all•timor tuo, & raicomcndamz al/a cttjlodza 
loro,accioche tra i perh.oli di que{la túta ct4~odi{chi 
no da o.mi au1'er/ita,& in ogni [anti ta & p11ritd,& 
ca/lita di mente & di corpo, la urt.1 mia., & dopo l.i 
ufcita di quefla uita mi con. 11ebino a te, mouendoti a 
mifericordi4. 1 

Auertifci 9ui,chc era un ccrto rcligiofo,il quale 
, ·haucu:i tanta diuocionc in qudl:.l p rola,cioc(Don 

na ecco il tuo figliuolo,c_hc uafi pcr ucmi :inni~c"' 
tinuo in tanta abondanz:i i 1:-icrimc, che n be ua 
molte.Ondc qu. ndo cominci3ua a pcnfarc l tutta 
h p<1Ísionf: del ignor · & ucniua a qu !to lu go, 

· tutto fi disfaceua in lacrimc lamcmiJ& di c:u 1 
fa madre. O madre mi ::i. E ce come pende in e roce 
il tuo figliuolo. ,u:irda come e :il: bJndonato > & 

n· 1 
Io,acciochc tu ottenga la gr:ttia deJl'uno & raitfo."· 
conciofia che in queita raccoman&nionc intcndia' 
mo non folamente G iouanni ,matutea Ja chicí:J &· 
ogni anima fcdcle rnccom:mdJta alfa bc\lta V c;oi· 
ne in Giouanni,& fottopoíl:a al foo fcruitio,& obe! 
d~cnz~.Et cll.ull'incomro bfciata pcr conliglio & 
amto mfino alb fine del mondo a tutto il popolo 
chrifiian<;>, acciochc ella ci hJbbia pcr flgliuoli,. 
amandoc1, & procurando con afl:ecto materno il. 
ben nofüo,& noi l'h~bbiamo pcr madre dikmsli 
ma amand.ola femprc, & dopo Dio honorand0Ia1 
fopra ognt cofa.Ouc focondo Voonc di fan Vitto 
re. Da qucíl:o articolo ouc e íla~o dctto. Ecco Ia1 

tua madre,s'intcn.de che la beata Verginc non fofa• 
mente e fl:ata data pcr madre a Giouanni, ma a tUt' 

t;i la chicfa,& eªª grn1ta a tutti j pcccarori pcr ñu 
dre quando fi dice.E.eco la tua madre~ Odtípernto 
pcet:acore ecco la tua madre. o parola dokc,o pa .. 
rola picna di dilctto, o rarola piet~ di atlegr 2z:i. 

ccco la tua madre. Et dfcndo ellJ madre di Cio & 
dello hu orno' madre dd reo & dcJ giudicc' non e 
conueneuole che ella pcrmctta che fia diícordiJ.• 
fra figliuoli. Perche o pcccatorc fe •laria e la tu:i 
madrc,adunquc Chrill:o e tuo fratclJo,& il fuo pa 
dre,e tuo padre, adunqne i} rcgno & l'hcrcdinl C. 
tua,adunquc.la gratia di Maria, che el1a ritrouo :ip 
prdfo Dio,ctuo tcforo. !i dunquc =imab, & hab ... 
bial~ in ucncrationc come fe ti foíTc prcfente in 
ogni luogo,& non tardar piu, ma da qucíl:'hora pi 
ghala per tua,acciochc fin:ilmcnte ell ti riccua nel 
Ja fua gloria.Cofidicc V gonc.Et li come ci fu ne· 
cdfana ~a pafsioncclcl Signore afah1Jrci, coli pari 
mente c1 fu neccífaria qudl:a raccomandatione pcr 
noiho aiuto & configho. Et per{dicunmcntc Ít 
ha da ricorrcr a lci pcr ualunquc ncccG id, & u i 
lid.Pe roche eff.i madre di milcricordia,non U \ O dt 
negJrc ad Jlcuno b mi fcricordi:i. uc dice er
na1 UO. r cia chi dice che fa tU:l miferlcordia O b a 
ta Vcrgine,fealcuno li ricordera d'inuo ria n JIJ. 
fua necesfitiglr habbia mancato.~cíla mifc ricor 
dia e mol to ncccílarfr1 a noi mefchini. Pero dice Jo 
ifr {fo Bernardo. oi ceno ntll'alcre uirrn ci rall 
griamo tcco,ma nella tn.i mifcricordia piu tofio i 
allegriamo con noi.L:rndi:imo Ja uirginit3,ammi-

·riamo l'humild, ma l.i miforicor ¡ piu dokca 
mi crcJli . ~iefla :tbbr ci:J.1110 !11 Clf.J m nt ,& 
ci ricordfamo fpcífo di ki, & p ·u fpcffo l.i chiam1a
mo. 'on temcrd'accofbni :l Jci, pcrc e ' mire,& 
grandemente dokc. ..oi :idt:nqu f , z.iamoci con 
l'c cmpio di Giouanoi, di h u r .. l r:im Vcr['inc 
per m:idrc,fo la uogliamo hJuerc pcr :iii ri .Pe 
ro che {fcndo trc gli lbti dello huomo) cioc n lla 
uic..i,nella mort , •,dopo la mene, efsa in <;JU fü 
trdbti aiuta i fo i figliu Ji,iqu l'Ia h:mno p r m 
drc.Ondc e uta la t.hi f.1. 

Maria m~dre di grtJti.:z & di pietad~ 
Guardan e t11 tal n~mfro in/ trnale 
Et 11/lora che a noi la mortefp.ieg4 
'L'ali,prendi per te !'anime noflre. 

·mu ore il tuo lioliuolo. P.uimentc ic:eua al ligliuo 
lo.Ecco Ja tua m;idrc bcrimof. , & dolentc. edi • 
come b tua dil ttifsimi madre íl:a 'abbandonat:i. Aiuu acfunquc in uita, ma ncHa u ita fono i m .. 

fii & a qudli impetra fa gr3tfa perfeucrance pero 
1i dice( 1 drc.di gracia) cioe dmicc & cooferu 

trice. 

Tu adunque o lettorc pcnfa{pdfo 'cofa, & parla al 
figliuolo pcr la madre, & alfa madre per il figliua-
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ttice.Altri fono i peccatori; & a quefl:i impetl'a il 
perdono de peccati & la mifericordia di Dio,, pero 
íoggiugne(madre di mifericordia) 11 fecondo {l:a 
to cioe nella marte e pe~icolofo, perche i nemici, 
cioc i dcmonis·accoílano a coloro che muorono 
& fe hanno qualche ragione la riccrcano diligente 
mentc,ma la Beata Vergine diffende !'anime nclla 
morte,&fcacdainemici, pero íi foggiugnc (Tu 
ci difendi da nimic~ 11 terzo íhto,cioe dopo la mor 
te,& dell'ufcita deU'anima e fimilmentc per colo 
,ro, perche iui fono i demoni che uogliono diuorar 
l'anime,mala Beata Vergine rkeuc odia marte le 
anime,& le conduce in cielo, pero fi dice ( riccui 
noi ncll'hora della morte) 

. O Signor Giesu maefiro buono , conferu<t per {em 
pre '4 raccomandatione che hai (atta fr noi & tua 
madre,(!' dacti gratia che poffiamo feruitla dimo
do, che degnamente meritiamo di effer ch1amoti 
fuoi figliuoli, & ella ti degni d' effer detta madre & 
Signor4 noflra. 

Poi dalfhora {e{b fono fatte le tcnebre uifibili, 
infinola hora di nona fopra tutta la t rr:i, & per., 
che !'in nocente agncllo,& il ucro folc di giufütia 
patiua il uifibile & chiarifsimo Iumc dd mondo, 
compatédo al fuo fattorc, ritiro & oc t.ilto i r:igr,i 
della fua luce,non poten do riguardar il Sig.chc it 
u:i penden te,& la uiJta & :iccrbid d ·lla mort .ouc 
dice Chrifoíl:omo.11 {ole íi 'ofcur ato, pero che b 
ere tura non poteua foppor-arc l'ingiuri. del crea 
rore. Ri mífc i fuoi raggi , celo il fuo fplcndor di 
fooco pcrnon ucderei fatticattiui de Jicmpi.Co 
fi dice Chrifofl:o. Ma cio u fotto pcr trc ra gioni. 
Prima acciochc fa natura intcnlibilc compatendo 
a chrííl:o ammolliífe alla uera compafsionc di hri 
fio i cuori di fallo. Seconda accioche 1' ccliffi tio .. 
ne di quefto lume del ole dimoflralfc Ja otnatti 
ne del u ero Iume ne cuori de giudei, & de ld. ci 
ch crocifiggeuano ChrHl:o.1 crz;i, per non bíl j r 
ch'il corpo di chrifi:o ignudo fo la crocc, & la ua 
efprobatifsima morte foífe ucduta con :illcgr zza 
da gl'empi.Nonfu queílo cccliífc nJturalc, il ch e 
manifdl:o dal fuo durare perche non puo lftr fat
to mai naturalmente per trc hore, fecondo pcr b 
ragion del tcmpo,perche e impofsibilc cofa che (i 
faccfo l'ccclilfe,eccetto che nella ngiunrionc del 
Sole con la Luna,ma aliora b Luna era picna,&dal 
la banda del So le. Terzo per ragiouccI l1;1 gc11crali 
t3,perochc l' cccliísi nó puo cílcr mai fc pt'a rutt, Ja 
terra,fi come li dice qui, perche cio fu urdut fin 
dagli Athenieli. Ouc Dionilio allora prcll ntc . 
prefso Hcleopoli, uide cioe dlcr fi to f. tto pcr m 
terpofition dcHa Luna tra la t~rra & il le, fi rn 
me Ji fa nell·ccdifsi del Sol e, perche uidc ía un 
afcendente dall'Oriente uerfo mezo giorno,& che 
fi fottometteua al So Je, & paffata l'c~diffc Ja Lu~a 
ritorno all' oric te tal che alh hor da ucfpro u m 
oriéte,effcndo U Sale in occidente, & cofi i circoli 
forono totalméte renduti al fuo pri íl:ino fiato,oue 
e aneo manifefio il difctto & larip tgnanza del o 
le h uer cominciato non d:i ri!l:effa parte,ma dalla 
ontraria fecondo il diametro.Parimcnte qucllc te 

ncbre rano palpabili & [cure, ú come le ten brc 

d'Egitto ·a] tépo di Farau'nc,ma le tcnebrc ddl'ec-
clifsi del SoJe naturale,fono f rrngince, & di color 
di brózo,& un pod1etto chiare.E mi}nifcfio adúg; 
che quclla ecclifri nó pote cfier n:ituralc, ma mirJ
colofa,& a ch ria o folo manif fl:a il qualc e caufa di 
tutte le cofc.Et perche Jet ncbre duraron o trc ho 
re,puo rapprcfcotiamo guefie tre horc e .. le tcne 
bre de lle tre notti,o piu prcfio in memoria della tri 
duana fepoltura ne!Ie tre notti come tri<luanc efe 
quie di chriflo mono, perche in nelfun::iltro luogQ 
i Monachi fonnonuouc kttioni foori che qui,& p 
i morti.Et ali ora aneo e fi:ato dimoíl:rato il prima. 
to dcJle tencbre perche i quci iorni le ten brc co 
minciarono a pr ccdcril giorno. Parimétc qucíl:e 
hore,cioe d fcffa lino, n na 'ottcncbmno 1 l'lmo 
min1 mk111do d. 11 conucrfationc, & d:i gt•1mbria 
cbcui.O qu&iti, · quali huomini ancora s'immcr
gono sfrcn t.1métcin qfrc tc:ncbrc dclle uolutd. p 
che qucllc c fe che aJl·hor.i pati chrifio, n i come: 
ingrati poco Je attcndi mo o pcnfiamo. 

JlSole a te Signor 1es/,, morendo btt compatito. 
per tanto ti prego,che io ilqual ti hai degnato di far 
creatura rationalc, f4cci cofi compatire a te moren 
do con la tuii pictd & per noi cmpi pendcndo ful le
gno della croce acciocbe•no m'alle~rz ne/la uit<J. e nP.l 
lt1lucedeliagloria tempor l , ne e/Je io dl'/ideriil . 
gzorno dell'buomo, ma con trm la cttla't·izz...a della t 

mente dcfideri il tuo giomo. 
• La quarta parola tU qu -do ndl'hora di nonl gri 
dando có gran uocc pcr grande angu íl:ia dt dolo re 
difsc(Eli Ji lamaz b ta ni) t gucl che cbraicamcn 
te fpofcl' u_..gcJiíl:adic nd (ilchcuuoldircoio 
mio) al qualc fon figliuolo pcr narur:t in quanto 

io{Dio mio):i l qu I fon figliuolo p r unionc di 
oratia in quante huomo. t ofi qucfta gcmin:itio 
ne dimofira doppia n:it •r jn <]llc:llo (! ·rchc mi 
hai abbando1mo?) cioc f cr he ni h· i cfi oíl:o allc 
p ne & :ilb mortc. 11 !lo non p rl:i l:l dcha, 1t 
quaknoo p ti ,pcrch l diuinit~ nc!Ja p:tÍ: ion di 

lmíl:o rcH' fomprc r1on ffi fi. t fi c.omc fi il ~o 
1 luc ífe fopr. un l no, & la m nnai:t t gli ílc 
qucl lcgno,rímarre e JI ole impafi ibile, mol to 
maggi< rmcntc 1 diuini 'della p:irola fccondo lo 
laipofb(j cfoll carne unita, patcndo Ja carne rima 
ne impaG ibile,& non offi fu. a p:irl ci , l'humani 
ta 1 i le :ir u b m onata,& foppon iJ d 1 
rc,p rchccllap u,&fudata=tlla.Tl}ortc,comcfodi 
cdfc. adre in tant hai a mato il mondo, be h Í' 
dato m in luo fuo & i hai :ibb:indon.ito a giu 
dei,& alla mortc. r>crochc hai lcu:ita 1 pro tri -
n ,ma non disfai l'unio.ne. Diffi aneo qucfl.o per 
dimofir~r la r;md na ddlc fue pene. P ro che 
cofi grauc mente ft d lcua, come fe non foffc figli 
uolo di Dio,ma ni mico. · t pcrcio parcua totalmé 
t abbandonato JJ io, non ric u en do ndfun re
frigerio o giou:imcnto da lui. rida adunque di cf 
fcrc abbandonato perche quantunque mold hJ:b
biano patito moltc cofc pcr Dio, nódimeno Dio 
porgeua a tutti akuna cofa di cófolatione,machrt 
ilo l'haucuJ tot. lmétc fottopoíto al dolorc,accio
che fi doleífequanto potcua.Oue non fi ha da imé 
dcr che la diuinita abbandonaíf.: l'humanid, o che 

· t t · fta 

/ 
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íia !tau feparata da quetla, perche Di~ che dfo in
uocaua,era infeparabilmentc fempre con e{fo lui, 
perche mai ceífaua d'cller Dio, o cífendo l'anima 
congiuntcl col corpo,o feparata, pero che & allora 
quelranima era Di o,& il corpo morto era Dio ,p 
che era dato alle alam1ta. Onde pareua abbadona 
to da Dio.come che fe d1ceífe fecondo queflo fcn
fo. A che mi h:li efpoHo a cotal maní, & ~ coft in
fopportabili dolori & pene, come fe mi hauesliab 
handonato?conciofia che era tcnuto có gagliardif 
fimo dolore nclla fua tencra carne & era tormenta 
to da amarífsimo dolorc nell'anima perJa cópafsio 
ne dcllafua madre & d':iltri. Et nondimeno ha uo.I 
foto per ben noíl:ro paffar pcr qucfre cofe,& cofi le 
fopporta,:iccioche noi col fuo cílcrnRio patiamo di 
modo,che pariamo abandonati da nio.O ueroqui 
do il ~ig.ci uuol prouare, o uero noi rnedefimi uo 
gli:imo darci akune pene, acciochc cofi ci confor 
miamo al ig.noíl:ro nclb pena,che pofsiamo con 
formarci nel gloria. ucro dice fd abbádonato 
da Dio padre, perche allora la foa pafsione parcua 
quaG inmile,conciolia d1e di tutto il genere de gli 
huomini dfo nó ucdeua redento alcuno fuor che 
ilfadronc,perche quafi t.'gli fo lo credeua in lui, ce 
ccttuata pero la beata V crgine,fo. qualc nó li dubi 
ta punto che a.llora non crcdcíle,pero che in fi mil, 
cofc ella e fempre eccettuata. O mia Signara d1 
quanto dolare eri tenuta udcndo il tuo tigliuolo 
coÍl gridare? Et nota che in qucíl:o gridorc non ui 
crano ancora tcnebre,& pero queíl:o ch'e íl:ato det 
to dellc tcncbrc,ft ha da cominciare per antú:ipatio 
ne. <zueíl:a quarta p:iro].i di Chrifio fu di grande 
accrb1ta,pcrche gridando dimoílro la gr:ídezza del 
fuo dolore,rl qualc fu tanto, che per l'acerbiti fua 
grida di effer ~bbádonato dal padre nclla accrbita 
della pafsione,& abbádonato d' ogni cófolationc. 
Laquale acerbira di pafsione da quefio e manifdb, 
che egli patiu:i dleriorméte in umo iI corpo, & da 

• tutte le parti de fen G & d' ogni fortc di torméd.Dé 
tro poi dalla cópafi ione materna, l.1 quale troisfor
maua pienifsimaméte per cóp:tsfionc di materno 
cu ore tutti i <lolori corporali dt e hrifio in fo fieffa, 
& dall'errore de difccpoli, & dall'occccatrice, pet 
che tutti a llora eran oc duti d lla fedc, & p rimétc 
d lla tanta pcrdita di tanto preciofo fangue,pcr he 
confidcro che il pre220 dell fua redétione ti doue 
ua :innichil:ir in tanti huomini ingrati, pero che 
qneílo fecódo liernar. gl' pporto m:iggior dolo
re,chc tuttc Je pene che lopporto cfl:rmfecaméte. 
cuc replica due uoltc( io mio)acciochc da qudl:o 
ft dimofiri l'immélica d 1 dolore táto nelJa carne, 
quito nell':mima,quáto allc forzc inferiori del cor 
po :iffiffe, perche ncllc fup rion forzc dell'anima 
finiua perfettaméte bé ch'· o elle inf4 riori fuffe tor 
mét.ito acerbifsimaméte.Grido :meo có gr5 uoce 
abb:iílando il peccato,il qu 1 er:i fiato caub di tára 
miferia & morte,perche fecódo Ambro.Di quelli 
che piglio la natura, di quclli piáfe la mifc ria, & ac 
cioche moucCfc :. fua compafsionc fa d urezza de gli 
affetti horn:mi. Pe1 o che fi luda fapcr e che l'lmo
mo rationabilmétc dcbbe muouerfi a compatir a 
chrill:opcrtr ragioni.L~ prima dalmouiméto del 

Ja infenfibil creatura, la quale tUttá éÓpat! a Clu · 
fi:o,morédo.La fecóda dalla cfüfüiofi d lla fua pro 
pria natura,percioche la natura prollide di ta ti mé 
brial corpo humano quáti giorui ÍOho nell'anno 
(come dicono i fiftci Jper di notare, che l)on e gior 
no ne mcméto che 1o hu orno ~ffettuofamétc & re 
forédo gratie a Dio nó fi debba ricordare del benc 
fitio della!redétíone.La terza dall'imprecatione <lel 
la diuina uocc, perche dfo comando fenza interual 
lo, che fi imprima ne lle nofüe méti, 1'amaritudin<' 
deJiafoa pafsione dicendo. Mettitni a guifa di fe 
gnacolo fopra iI tuo cu ore. Alla qua1 uoce obcden 
do Ja dinota.Fafcetto di mün il mio diletto il qua .. 
le indugied nelle mie cofc abbódáti.Di qfio cudo 
re~ poífono dire appropriatamcntc quelle parole 
di Agofi.nel fer·mone.~ lle parole.fono dipfo .. 
na che e anlia,& folledta polla!' noi nelle tri bola .. 
tioni,parole p certo di teoerczza,&di maninconia, 
parolc d'amaritudine & di dolore.pero ~he chi dc
uotamétecófideraífe,có quáto anlio gcmito,& có 
quáto alto finghiozzo,& có quáto profon<lo pian 
to,quefia uoce habbia ro tto nclla croce <lalla boc
ea del sig.nó ui e alcuno.fc haucffc il perto di f; rro, 
che nó diuétaffe molle J? la cópnntiooe, fe di fa!fo 
che nó fi fpczaffc,fo di legno che nó fi piegaílc::. f n 
queíl:a parola e Joppia natura in una .vfona di chri 
fio.Grido a due ,pfonc in una eífenza di Dio, & po 
ci replica Japfona oeJI'ifl:eífo atto della p:irol ( uio 
mio perche m'h.ii abb5don to) Pero che cridaua 
Chri(to p l' atficttione della mion:¡J creatura Vil ze 
lo de11'4rdétifsirna cópafsionc.Gridaua ,p afflitdóe 
del dfoo fenfuale per l'armc dcll'acutifsima pafsio 
ne.Gridaua l'affcttió naturjle(Dio mio Dio mio, 
,pche mªhai abbádonato )Ín tanto dolare, & fofpiri 
di méte,il qua le nó abbádoni coloro che gridaoo a 
te.Crida 1' fflittionc ten fu.tic (Dio mio, Dio mio 
} che m'hai :ibb:idon:ito)in táto foplitio,& dolore 
della c:unc,chc nó abbádoni coloro che di te fi pre 
fumono.Patiua certo dleriorméte ~rá<.le amaritu 
dinc ma molto piu era cruciata Ji d~ntro ¡>la ígra 
titudinc.Oue Vgonel'introduce in croce a parlar 
coli.có tidcra huomo qudlo ch'io patifco pte. Ve
di có 9ual pene io fono tormécato. cdi con quai 
chíodi tia óficcato. ílcndo t:iro il d lorc cfi rio 
rc,nódimcno itpiato di détro e iu grau J m ntre 
che ti prouo cofi ingraco.Pcr queHa qu .. ta p:iroli 
ci e in( gnato di gridar nclle no! r ne el ita l nio, 
& ne prricoli ricorrcrc ;ilror:nionc.Ou die A go 
fü.H i aggiúto di lopra,o Dio mi :prhc m'lui ab 
bando nato ?Hauendo f:mo il nol ro 10-. ora done 
ncll'horto,prc :i aneo fu lacro'c, pchc uera.t.é e 
l' ratione 'aiuto nel pericolo. fcédi adúq; :mima 
mia fu Ja torre, & ful cafidlo dell'orationc, pero 
che ella e ungu -to de gli amalati,frudo d'inlermi. 
Cofi dice Ago(Da quefto artico1od'abb5don3tio 
n di hrifio d nio, íi ha un do um uto n ·lle no 
ílre tribulationi dou,mo ricorrer a 1 i , mofirar 
gii la nofir.i difolutione, aCCJo ch'dfo 1 dcgni oi ri 
guar<l r 1 nofü3 tribulationc, fi come hri o il 
qualc pollo in aneu ia grido J padr icé o {Dio 
mio, Dio mio, p rche mi bai abbandonato?) 11 
che fccondo la glofu, fu parola non fofamente <li 
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Jamento i tna di oratione, fa qua le orationc, s,in .. 
ten~e 1ui, & ci dichi ra in qud falmo dal qu~le 

Súm· ii. Chrtll:o prefe quefio ouc J dice. Dio mio rig uar .. 
da in me, pcr che mi h:?i abbandonato? Nelqual 
luogo quello che dice Riguard.imi,11011 e nell'He
hreo,m.i aggiunto da fettanta intcrprcti, i quali fe
guiuan piu prcíl:o il fenf< che le parnle. Ma qucllo 
che fcguita. perche mi hai abbandonato? elamen
tatione, conciofia che in LJUcH:a parola di Chrifto 
fu rorationeimplicita, & fa lamcnt:itionc efplici. 
ta, della qual oratione par che parli l' A pofiolo di-

H , l. ccndo di Chrifl:o. Il qu:i.le ne giorni della foa paf
ftone offercndo con un potente grido, prcohicre, 
fu efaudito pcr fua riuerenz:i, pero che hn~ ntan
doci a Dio deJlenofüe tribol 1tioni, (empre: in ten. 
dia o la oratione,acdo che cílo r1gu:1rdi in noi, & 

, ci aiuti. Dichiara qui adunque il ignor l. forma 
del tcntato & Jiberato, il qualc mentrc e ncHc tri
holationi, li penfa abbandonato tla io, cffend 
nódimcno Jl Signor piu propinquo aWhu m p -
fio nclle tribulationi_, fecondo qud dett d~l r 1-
mo. fo Cono con ello Jui nelle tri bol tioni . [ r 

~·'°'- che il Signor abbandonai fuoi ami i, m ntrc che 
gli mette pera tempo ncllc tribulationi, pcr h ucr 
loro mifcricordia in eterno. Abbandona, ci<X fc
guita di derclinqucnte, perche Iicu b foct pro et-· 
tionc. E li come r.entirfi I<ldio ·: hau li a g ifa Ji 
colni che fÍ pentifce, parimcntc q i Dio abb· ndo
nar alcuno e haucre fc íl:cífo a gui a di colui che ab
blndooa. A conformarfi a q· e rcicol , m di-
ti l'huomo, a quali pene atroci ime cfp lto 

·•. Chníl: , quando grido cofi al p · re , raccol ~ 
tuttc Je plfsioni, .X: tribolacioni fue, & (i dolgt 
qucllC! a Dio padre nella unione d 11 p. {; i n Ji 
Chrifro gridlndo con tutto i e re inrcm a) 1 

hriílo queíl:e parole. (Di Di mio ri(7u 1r 1 i 
pcr che mi hai abbandonato?) 1 ft mcrJuigii o 
m~mchi, fe e pcrrneífo che cgli lia cribol.no pcr ch 
1i conformi cofi alfoo capo. 

Signar Giesu Cbriflo,cbe eff11ndo in ero ce p_enden
te con un potente grido & con l.t r ·me bai ol ~ rto l 
padre preghiere ,fa ch'ro in ogni mi trib<>fanone & 
angufliagridi a te,neacconfentire cllio/ia (co111eab
bandonato) reprobato d~lla{ua e; icordia,ma efau 
J.iffi dal cielo la rma 14oce ,fi cb'1 aceza prou.i 7: ella 
tribol:zlione, aceto che fentendo r.¡er faluato io p f'
fa cantare la lode & gloria fi1a diw: lo. lo ho gri -

l 76. to con la mía u o ce al Signóre, con'" mi.% uoce a D ·o 
O- mi /. a intt{o • · 

fa :ilf:uni che eran o iui pr fcnti , & che u iro
no qudb. parola del íg. ' i cu:mo ( ofüri chi . 
H lra.) ucffofecon o ¡· ron., par ch fl o 
quei fold u Romani che lo cuft diuano,i u li era 
no Gcncili,non int r d ndo cbrc , & pc1 do 
pcr jJ fuono ~una cerca :i ~fini a i. uoca~r,Jo . ·1i 
ichc fonaffe l 1íldfo cheHd1a, & ch1am el J1a. 
;Quero furono j oiodei infamando il i nor di de
ebolezza che preg~ e grandc_mcnt .l'aiu~o di 11 :lía , 
-rip itando lui clfcrc ato mmor d1 Hcl!a . t rfc 
-cfsi oiudci poterono dir quefi_o non in en ~ndo 
ic i bcncqucllo chedkcífe,pcr JI tumulto che ace
Ju<tftrepito.d'ogni ~torno. ~nt parol u ( 

. 't 
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compagnc,& di Ciouanni,& <li grande allegrezza 
di quci pefsimi,pero che quantunque fi poífa efpor 
re che haucua fetc della falute,nondim~no quanto 
alb lettera puo fl:i marc che hauera io ueríta mol 
ta [etc , perche per la troppa fati ca,& perla ufcita 
del fangue, era tutto difeccato didentro & fotto 
atido,& abbrucciato. Et per qucfto h:rneua fopra 
modo fetc,& coral fctc e un grandifsimo tormen 
to.Et non potendo penfa1 quci rnaligni in che eo 
fa potdTcro piu nuocergli, pigliarono materia di 
noiarlo( & gli dettero fopra una fpugna)la qualc p 
le poro lita tiraua :i fe di mole o aceto(pofl:a fopra 
una eanna):iccioche toccaffealla bocea (& pofioui 
aJl'intorno del hifopo) & 1 gata d'intorno, aedo 
che per l'hifopo crba amar.a fuga<fc della fjnrgna 
(l'aceto) o il uino acctofo, & mefcolato col fiele, 
o ucro ( mirrato) il quale aneo gli diedero prima 
che afcendeffc fu la crocc. coli adunque gli fu da 
to da bcre due uoltc dinanzí al la crocífi{stone, & 
ncll~ crocifiísionc. Et ui e la r:igione della bcuan 
dl & la ragio11c di quefio raddoppiamento. pero 
che clicono alcuni che i crodfisíi muoionu toíl:o 
quando e dato loro a berc dell'aceto, & pero ella 
to dato da bcrc a chrifto, acciochc rnoriífc piu to 
fto.Et queílo o pcr infiinto de giudei, che grande 
mente dcfiauano la foa mortc,o dal fafl:idio ae fol 
dati, :iccioche piu preíl:o fuífero libcri dalla fua 
guardia, perche rincrcf ceua loro l'indugiarc. Si có 
uicne pero al mificrio quefia d ppia bcuanda pcr 
doppia perfona che haucua pece ato gufiando 11 le 
gno prohibito,dalla quale cr dannat fa propaga 
tione humana.Et parimentc in quefia amara bcui 
da dimofir:irono l' a maritudine della loro pcrucrfa 
uolonta,pc:rchc gli h:rnno nociuto quanto hanno 
potuto. Della malitia cic quali dice Lhrifoltomo. 
Ma tu conlidcra la tcmcrha di q1.1cgli ('he rano 
prcfcnti.Et fe baremo dicci mila de ncmici,& fc~~a 
remo p:itito cofc iníanabili, ucdcndo quclli ílcr 
arnmazzati ci piegamo, Ma qu lü non diucmando 
manfueti nclle cofc che efsi ucdcmmo s'incrudcli
uano molto piu, & attcndcu3no alla p:izzb, & :ip
preífandolj J fpugna l'abbcucrauano d1 a to C..o 
fi dice Chrifofiorno.Ouc lccondo llcmigio. l:.sii 
giud i crano l'ac to di cncrando dal uino de p:i
tri:Jrchi &· de profi ti ncll'accto, cioc ncll m:ilitü 
& crud Ita hauend i cuori frat1Jo?cnti omc la 
fpugna he C pi na Ji folcc & fpdfo C' ucrnc • a 
quefio particob1mcntc gli pode ro il ficlc ton lo 
accto,p r riempicrlo in tutti i fcnfi di amaricuJm , 
pero che in luogo d lla procace uifione el pr i 
bito legno gli forono uclati gli o .. hi,che gi;i n l
le mafc lle haueano daci de pugni concra la rnaHi a 
tionc del uictato pomo, hormai li haucuano dJte 
delle guand te ful eolio comro al paílJogio d l 
prohibito cibo.R íl-aua folamentca Hiag r l boc 
ca,il n3fo,& pero :if.Riggcuano il nafo 1 Cbrifio 
tanto col fctorc de corpi morti, qu . .mto con odore 
dell'aceto,ma la bocea l' Higgcuano con l'amari
tudinc del ficlc. Et cgli prefc J'ac to,non per bere, 
m:i lo gu íl:o , ac iochc adempicífc quello che era 
fcritto.Et perc.bc h uea cridato Eli 1:11, dandugli 
gl~altri da bcrcdiceuauo Laf~i~cio aípctt~(che 

ucdiamo)preponeua ({e forfe uienc Hclia a liberar 
lo )perche malamente ha u mano intefal.i uocc del 
Signare che non parlaua a Hclia, ma a D10, pera 
indarno afpettauano l' :iuenimento t1i Helia. Ecco 
quale cena era data al noíl:ro ignore, perche era 
gia hora di cena,ma pcr la fatica,& dolorc non ad 
domando alero da ccn;t fo non da bere,& i figliuo. 
li del diauolo gli dettcro in luogo di cibo fic:leJ & 

. per bcuanda aceto. O poucrdli noi che facciamo, 
che uolcmo cenare & bcre altramcnre & cerchia
mo dclitie. Vcramcnte fe l' huomo uiueífe mil-
1' anni,& digiunaílc og ni giorno in pane & acqua, 
non potrcbbc compenfor a baftanza a qudl:\ fofa 
cena. Pero chi puo imcndcrc imcnda, perche llUe· 
fio fermone e duro peri camali,& pero non fanno 
& non gufbno con faporc que lle cofe che G o di 
Dio,& perdono Je confobtioni interne, perche G 
ridurrebbono alla mente !'aceto dato al Signare,& 
nel cibo qu:mmnquc uiJc ritrouercbbono fopore. 
Oue dice Bernardo. Non e tanto :irido íl cibo,chc 
tempcrato col condimento ddl':iceto dato al Sig. 
non diuenti fa poro fo. Se adunque il cibo pcr difct 
to della fete, o pcr altra ca u fa fad infipido,not ui · : 
por falc,o :i.ltro acconciamcnto, ma pcr la pot;uio 
ne del ficlc & aceto di Chrifio, rd1fü alla e11füali.. ... 
ta penfando che peri tuoi pece a ti d bbi afiin rü ·. 
in panc & acqua & che molci poueri riputarQ.n" 
quefie cole a delitie, & all'hor' ti parra gran·gra 
tia lo hauer :iggiunto akuna cofa a queil:e ifk 
cofc.Da quefio anicolo della bcueratione diace .. 
to,fi cauano rnolti documcnti. Primo nccuendo 
queflccofc mifti amente in buen fcnfo li come i 
piud~i, & i foldati tCccro mo!te cofe con catciu 
jnccntione,lc quali apportano nondimeno a noi mi 

,, I 

fi rio di bcnc' & ¡¡ condo quefio ci e infegnato 
qui, che parimcntc noi dcbhiJmo :ippar cchiar a 
e hriíl:o il uino dd!J diuorione, mcfcol:ito con J 
mina dell:i mortiflcation d lla c:irne, & del fidc: 
ddl compuntion amara. Pero chriflo ricerca da 
11oi e tal uino mirrato, & con fi le, & prcfc mato 
lo CT 1lla uolot neri,ma non uuol b re,& .~nd.ul 
giu per he elfo non ha bifogno d nofiri bcni. Et 
che cofa li accrcfce a chrifio dalJ noíl:r.l diuotio .. 
rtc,tnonification · compuntionc? 1 ci lafcia 
gui ar da Juico ibi ratamc1 te,\.!. a noi umo 
cio opera a ben . nzi & le cole dol ci f .. nno ama 
re p r merito b fo:t pal ionc. L' ro docum n 
to e pigli:rndoqu fl: cor in i:atci a p rtc, che noi 
fchi f1amo di non offcrir a h i l um m;rr to 

on h le follito perche fi come allhora i oiu d,co 
{i aneo i cattiui hriíliani d~nno a bere a (J ri o 
amara bcuanda, & off rifcono a hritlo el eh fe .. 
te dcllJ f: lute dclle :mim ,l'amarimdinc de pece 
ti.Pero che qualunqu cr de u rJ mente, ma uiu.e 

· male,quello da a r a Chril il uino rn ícclaco 
con 1 mirra, · il fidc,i quali m fcd:>no il uino del 
Ja chrifl:i:ma profef ionc,o ¿· uotionc,con la mirr 
& col fiel e elfo fc.mdalofo conuerfation ,in qua 
to che uiu ndo 1 al fc andllczzano Je perfonc,c 
me fono particolarmentc tutti coloro he prett!O.. 
dono diu ti nc,j quali fp cialmétc ..sSiáno uotaú 
al u lcr di Djo. J ~uali dcure liono ~crir oio · 
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uino delta diuotione, in altri gr;11tri Chrifiiani, 
qua le :il.lora Dio e~li ~uo~ini, ":ª mefcolato per 
fw:i camua conuerlattone JI fuo umo con la mirra 
& fielc de cattiui efempi & queHo ofterifcono a 
Dio, i quali iJ ~ignor nprendc dicendo. Viana 
mia elett.i 10 t'ho piantato, come fei conuertit~ i a 
amaritudine. Altri fono che offerifcono al Signo
re r ~ceto nella fpugna con un potente gridcne' il 
~ualc applicano a chriH:o fententie della fcrittura 
efrranee & aliene dalla uerica comcdiccHcqucJJe, 
9uaJi fono quelli che muouono con dificulta j ícnfi 
fingubri fuor dalla cornune domina della chiefa, 
& coíi inducono gl'huomini in errare. Pero che 
9uelli CJlJpiono la fpugna di aceto irnpongono lt1 
fcrittuÍa con il e;¡ Jamo, & otferifcono alla fua hoc
e~, & tal beuanda e infipida a Chrifio, conciofia 
( che~uflando non uolfe bcre) da) qualc a¡1c ci 
e datuqn documento, che fi come chriílo non G 
Idegoodi guftar pernoi l'a'tcto, man n l bcuc, 
cofi .~co noi impariamo a guíl:are, ioc pJtin: & 
toll.c'r .ire i prcdctti aridi huomini tanto kJndulofi 
in u ita qu:rnto fuperíl:itiofi nclla dottrin:t, ina pcr 
ni ente bere, & in cor por ar a 11oi la u ita Joro & gli 
cfcmpi, fi come: il nofiro Si~nor non cuc t•accto, 
per.die tali non po{fono pdfar nd foo corpo. Pari
mc:ntc ui cun documento p r j r li 0 10fi & pcnitcn 
ti ,.ibe fe al<;una uoha gli e appo il cibo & Ja bc
UY!9ª pcnitcntiale & manco faporofo, Í<· ramcnti 

luifio clfer flato ~beucr:no di 1 ·Je " aceto • 
Doppo adunque le tue conc >pikenzc non Jnac
rai, ma fpczz rai qucll uirilmcnt , & a llora be .. 
rai con tuo diletto il fiel e d'amaritu<linc. A con
formarfi a quefio articulo ~oníidc i l'huomo cori 
quanto defidcrio ba hauuto fctc ddl.1 no r:t folu~ 
te, pcr la qua]c non n'ha fdcgnato ancor di pi 0 liJr 
racccocon la mirra, & con íl ele ) & d 11nor re 
che non potemo conG·guir la falutc qu.il e uit e
terna, fe prima non guH:i mo l'amarirudinc d lfa 
prefentc: uita. 

Signar citsu qua le hauendo Jete della no/lra fa u 
te ha1 uol111to bere il uino con la mirra & con it fiele, 
falu"mi con la tua gratuitA gr~tia neL nllmero di qucl 
li che lbanno da faLuare & f.i cb' io alt incontro dt/i 
deri te fonte di mta ' & a acqr4a anundotl con 
il cuort t uudttndoti, & predi con la bocea , 
& dimoflrmd• famore ha"uto u e con l opere, 
fa cb io ti ojferifca degnamente il uino dtll.1 d1uotio
'1e, con la mirra della mortification dell.i ccrrie, & 
con 1l pele del'4 penitentia la compontione, & con
cedimi ch 'io non habbia paur11 l'accerbita áel tu o c11/i 
ce, ma con •llegr~'{_ª abbraciarlo & btu~i<> "'µl~ 
te accio che per 4mor tuo le co(e amare p.uanu dok1 
'll'anima mitt. 

La fefia parola fo quand~ dtífe (e con fo mato) 
cioc tutta 1' opera, & tinira mfi no lla bcuanda cid 
l'aceto, qualunquc cofa che han no predcm: le leg
(?i & proteti di me, & turtc q·1clle co(~ che eran o 
kritte di me, & ognt opra ddla redcmwne ~u ma
na' & tutte r opc:rc rnie che ho douuto ar t? quc
flo mondo, e confu1mca p rfetta, arrn en
te ocrni pena, & ogni pugnJ e coníumaca, & adcm 
illt~ • ' & ogni facica & dolore , uale tra uenuto 

:i riceuer, & finito il tempo a Meo chio ho do u u to 
effcr tra gl'huomini :i honore di Dio padre,& a uci 
lid de fcddi e compito & ho compito pcr fi:tr:lmé 
te J'obcdi-za d1c m ha dato il padre, & (]U· Iunquc 
cofa bifognaU;l fufTe fata prima d1'j mori{fo C fat 
ta, & non ui ricnanc coC1 akun3, ne reíla piu alcu
Jla cofa che bifogna fia fana prim~chc muoil. Et 
lui f1 {fo h:mcua prcdetta quefia confumatioue. 
dicen do. i confumcrano.cuttc quellc e { he fo ... 
no fcritte pcr profcti del figliuolo delf'frnomo • 
ProfcrJndo~dunt1uc l':iccro, & J.t bcuauda di fice 
dilfc (e confumat ) come fe nd guito d Il'ucto 
& del ficlcconlilh:fü: b picnczz onfom;m di tut
tal'amJriG ima p. · ~ ionc. on ioliJChc pcr ']udto 
Ji laua qu J primo m le diJcttabil gull . Conciolh 
che per il guito del Jt:gn fo:rne ¿ pr hibiro Ada
mo preu~ric;nor íiJ íl:ítt c~mfo dt run. lJ p t dition 
nofira, fu cofa op¡ ortuna .. · cong ·ua pcr ui on
trari:i ricrou:ir ·1 rimcdio ddl.:i nofü falurc. fa mi 
lirando in ci f< un mcmbro le fuete d ll'acmiC imc: 
pa~ ioni li druolg íl~r , l'indj 10.oni0n d ·lle quali 
bcuc:ndo gli cu .... c:uaua il foo f¡)il ao, era condcc n
tc, che il ;i1 ri ol d J 1bo, ddl.1 P· r fo mai re 
!bílc, accio hcfi u in . fíe t]lld cien d Pro c
u. Mi ha ripicno di :imat irud1nc, 1.: · mi In im·bria 
to di Jífentio. ucf1:i fc • parda fo Ji grau p r- \ 
icttionc) q 1andoJ1ílc{ ~ conlum. ro) intl'n codo · 
p r qucfto, che tutee que U e fe 1. no Jenipiu .. 
t ,Jc9ullibifognauachccff lriílo cílcopJ. 
tille perla falut human~. Et p r dcmpi • i -
me i1 bu n medico prima pcr guarir l'in6 rmo taf.-
fa Ja dicta, fc cond pr\lcur il fudorc, tcrza Je 
prcdcttc cofe n n r no foffiticnti, aui(a Ja dimiou 
tionc, pcr Ja corrcttione de li humori, q11:in;i 

minillra Ja mcaicin , pcr l eu.lcu ti ne fdl:t qc
tiua m ccrja padmcntc hnfio acciu he ti falu í: 
k dal malc d ) pecnto, prima digiun p ·r lloi t]U 

rant~ gi mi, fccond:i m. nd' fuori r r noi il lu-
d r del Gn•rm:, tcrz celebro pcr tutti il ft1 >coi po 
il m. ne:. mento del Gnguc; , quando ~>ar e ttHto il 
fuo fon uc ~bb ndanti simam me e fcnzJ nume
ro, & milür:i. 1 J he: iJ foo corpo pcndcnd irt 
croccrim fo rido,qu re. uldm:inonc ntcllte> 
di prcdctti rimcdij pr fe r~m rif: írn:i bcuanda' 
9u::rnd e cacci:u 1 n fira m2bttia p rmt!e d'd ... 
fc::rc"' h ucrJt di flclc & aceto, pero r rion .. 
bilmcnce d ff<.: ( conforn to ) dimoihando pcr 
Gucfio, ch · h:iucu compiute tute qucJlc cole, 
ch'crano da f.1r per fo noíl:ra falute. Per <.)u cita fc -
Ha par la ci e intrgnato che dc:bbian o finir<: l:t in
comin iata p n1tcnza & terminar con dcbiro fine 
lauitanoíl:ra, ·'•. ui<lar ruttc: lcnofirc pcn: alla. 
pcrfcttionc & dc:bita confumationc dcllc uircu • 

uc die goftin . Hai dctto aneo ignore e con 
fumato, per che c1·:ino confom:nc le coíe prcdet 
te da profeti, le 0 re cldl' hofüc, l'acerbid & 
diucrfica dcllc: pene, & t•cmend~tione dclle colpe. 

clic colui che potr dir con Cie u (e confum:i .. 
to) con 'íesü ilqual e alfa & omegJ & la confu
m:itionc de fcrmoni. on e premio nc:l comincb .. 
r ma nd finirc >non fi da il den a.ro a coloro checo 
m111ciano, rna qucllJ che finifcono, & la corona 

non 

. ' 
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non da quelli che corro no, ma a quelli che ucngo 
no aHa mct:i. Principia adunque 101 penitenz.:i, & 
finifcila :iccioche tu corra fi come Chrifio & come 
il ladrone, al la crece atla penitcntia, non defcen .. 
dcndo di croce per confcguir con la pcrfeueranza 
la falutc. Cofi dice A goitino. Ma fi ha Ja fapcrc 
che confum.uc e l'iíl:dfo che fummarc infierne' 
onde <Jllora ti co11 l\.1 ma alcuna cofa, quando tuttc 
le coíc f ttc o pltite ad una ad una fi aífornmano in 
íicmc, cio~ li raccolgono infierne. Si come fu jn 
propolito. Pero thc h uendo fopport:ito Chriíl:o 
tutte le pene delia Gn pafsion(" una pcr un:t , & 
non ui reíl:ádu prn alcum cofa d:t pJtir imorno ~lla 
mo ne allhora i iduccndofi a memoria finalmente 
tutte le cofe che hJueua patito, ra((o]fc qllc infie
rne in una fomma, & le offcria Dio padrcdicendo 
(e confum:ito) come fe diccíle e conium:ita ropera 
dell'obcdienza la qual prefi >e confumata }'opera 
cli tutta la pafsion mia > b qualc offerifco a te Dio 
padre mio perla falutc dcJ g ncre humano. Oue 
dice l' A poíl:o1o. E fotto con fo m.it o a tutti quclli 
che l'obed1fcono cauG di .folutc eterna. Et nota 
che qucfra confumation non fu fon za notabil pena, 
fi come colui che ha p:iífaro m hi pcricoli, o gra
ul fuplidj, non puo ricordadi di qlli fcnza gran (p;i 

{ u en to, aLlcnga che dall' altrn parte fi r.allegri di ha-
' uerli patfoi. Non 'dubbio che Chriilo non habbia 
lnmno in confomíl nutte le cofe, patito un tal do 
loro fo fpal cnt • e e mcrauiglia t perche tal con 
fomationc uirtu ... l 1cntc o ancora intcr~mentc con 
ten cu a in Je tnttclc partid lla paísion: la qu=ilc {¡ .. 
gniíicaua tuttc in un:i fornm;i quando diccua.>e c. n 
fo mato • Ll qu l parola clúlla íia di grande cffica 
cia 11C pcricolJ, fc ne e fotta tefümonia za díl peri ... 
ti. Et fj dice p:irtirt larmcme che ual molto contr.i 
)o f mod 'rato fluffo <lcl fan guc ch' efe e dal nJfo, fe 
có 1'1fl:dfo l.mguc fi fc1iua l'iíl:dL ¡mola ne Ha fr n 
te d ·1 pdticme. ·t non e mer:miglia fr qucHa paro 
lae di brandccfficatia, n lhqual G comí ·r cmtt 
l:rfomma ddla pafüonc. Daqucft :micolo dclb 
confumarion di n tt.:i fa p;iÍ: ion e li hJ1mo dt1c do 
cum nt1, he n0i in fine Ji ci::i rnna buena opera 
ch ha p ni, dcb1 i mofar fa fomma o l'c p1logo, 

'cofi in fot mu< fi~rir qucllu a Dio . ame per 
cfc??1pio. e ttlcuno ua a ll om~q er amor i D1. , 
pcrucn ndo :il t rminc, off~ri~·a tutti i fooi p:tfs i, 
tnttc t fue i fti "ie a io, · afl c. to Pictro dicen 
cio (e confunuto) fimilm ·me fe :1kuno 1 ggc il . 
f:tltcrio,infinc:di~ut i if:lmioff rifcain fomma 
a Iddio i u di ,.; · l p. rol di tutto il faitcrio, r 

cofi di Comiglfonti. Parim ntc focciamo coli ncl
l'ofritio ccclefiafüc , il qualcfcmpre fi conclude 
i1el fine con 1J orationc, J tju:il e a qucfio fine & 
'detta col! tta, perche in qu 11a orationc e qu · f1 
in fomm b racc b di tun. la fo1z.1 di qu llo of
fi io. q cíl:o iil: ff m do qu (b . rol (e con
fumato) fu r .. ccolt i tutt.t la af ione di ChriHo 
fuon d ll mórtc • A con onmdl a queíl:o ~rtico 
lo r. ccolg l'h 1omo' r ucmcntc in fomma tutti 
gli :rnicoii nuH ti cr aumti leila pJfsione, & ri
fi rifco p ...ic pe qudli,. ChdC o , a Dio padre 
.diccndo (e' nlunuto) o altrim,cnte fccondo che 

la diuotione :imminilhcd. 
Signor ciesú Saluator uofiro , e con(rrmr.tor del!" 

glorio[' opera, che hai >'Íce11uta dal tuo padre a con 
fu mar , la quule hai cominciata l' opera tua con mvl. 
te f"ticbe, & le hai confumata cou grand1ffimi dofo
ri, & finalmente hai offerto in fomma a Dio pttdre la 
confumatione di tutta la tua p11ffione dicendo ( egL' e 
confumato) fia benedetto o Signor da queflo il tuo no 
me Jamo,, percbe a quef/o bai confi,mato, flCcio 11oi 
fiamo con{umati in be1;e, & tutti i noflri inimici fia
no deflrutti, ti prego Signore /a cb'io condMca afiue 
i tuoi precetti, & fimfca tutte le cofe ben fatte ptr 
me & patite (operando tu) a tua laude, & co11filma 
te~ 4 te, & per te offeri rle a Dio p4dre 1 ,rccioche 
ndl'hora della morte io pof!a dire, ecco signare ch'io 
bo confumato & ridotto a fine l'opera che mi' ida
ta cb'io faccia, & hora t•engo a te mae~ro mio~ 
Signor Giesu cbri/lo & all'bora meriti J1 uederti á.i 
fu.ccia afaccia, & tl/ine di tutt,l la con/umatioue. 
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paj]ione del S ignore. Cap. L XI J. I I. 

u. 11. PEnferai nella hor. di nona con la mente lugu-
lHC· 11° bre, & dmota, fo fu hail'anirna pia, comdi 

J.. cn3• fecca cff.i f.JntC d1 u ira, & dolcczza de cuo .. 
1 ~ 19• ri noll:ri, il ignor amJntifsimo tuo Gic u, & di 

ogm gratiofita accettilsimo, confamati hormai le 
.u ncd1ll'dfufionedd Cangue, & manc:mdole fol" 
2c, accoilandofi alb morte comincia ad abba<íar i 
laugmdi occhi, & b faccia a diuenir pallilb & bian 
ca. J::t in che modo comincia ad inchinar il capo 
uerfo la madre füaquafi drnJ le !'ultimo foluto, 
folu o dico di dolore & d' o-ni ddol ctonc, il qua
lc non poten.a ne con la bo ca ne e n la parol.t efpri 
mcr pcr la troppa pafsione, ·de J'i dtimabil do .. 
lo re. 1:.t quali raccomandandolc il fut corpo tan
to crudclmentc: l cero, & dilsipato d'ogni parte. 
Et ancor ucrfo il foo p~dre, dimollrand quafi dal 
modo del mol'irc, che moriua pcr ub ·ai nza del 
padre, & non cuntra uolond, & rédcn<Jo gracie 
al medefimo c:he lo ri~hiamaffe a fe, in gnandoci 
ftmilmente a rifcrir ~ratie nelle wfc :iu.ucrfc, & li. 
gni6c:indoci che debbiJmo {eguirlo pcr uaric tri
bolationi a premij, & raccomádádo ne lle foc man· 
lofpiritofuo. Edjmofirando iadiddinurc dal 
titolo della croce, & infegnandoci fcbifar 1 uan 
gloria, come fe dicdfc. Non uoglio rcgnar qui, 
non uoglio che Pila to mi kriua, o nin mini Re. 
Et aneo come reconcilfato l p:idre, anumiando. 
mi la pace, mi Íé luti, & mi baci, abbafsi a cfau .. 
dir le mic preghiere a gl' orechi. 11 che fotto con
clude l'ultima parol 3, cioc la fc:ttima con un fortc · 
iddorc & can lacrime diccndo (padre ncllc tuc 
mani) cioe nclla tu:i podefU ( raccom:mdo lo fpiri 
to mio)có che ha uolutodkh'ar:irci che !'anime de 
fanti da quelrhora in poi afccndono ne lle mani di 
Dio, pero che prima l'animedi tutti rano rirenu 
te nell'infcrno 611 tanto che ucnne colui che pre
dico l.1 redentione a prigioni • Oue dice irilJo, 
che quefia uoce c'infegna con dil1gcnz3, che i·:mi
me de fanti non fono piu chiufe ndrinfcrno, co
lne p rim2, ma fono appreífo di Dto, cílendo fa~-
to principio di do chriHo. al luo o p:i i-

Gal. 3· mente dice A naíl:agio che r nda al padr p 
fe tutti i mortali in cui uiuih.ca ero che liamo 
fooi mcmbri, fecondo qucl dc·to dell'Apoflolo. 
Tutti fcte un'ificffa cofa in Chrifio. Prima adun. 
que il Signare haueua gridato li Eli, & hora gri .. 
tia ( padrenellctue maní) oue akuni ~icº?º e~ 

m. 2.1. me Hie ronimo, che da quel falmo, Dio Dio 1:'ªº 
rjguardameinfinoaqu lucrfo. dJetuemani ~ 
ue fono dieci falmi, & cento cinquanu ucdi , Chrt 
fio hauerli detti tutti, il primo cioc & ultimo uer .. 
focon~ridore, maglialtri u rfcnicon fikntio. 
Di qu~flo gridor di C.:hri~o, fi come e del f~pc
riore pare che ne parh l Apofiolo quando drc~. 
~ale ne giorni de U fua carne, off rendo pr gh1c 
re con force gridorc , & l:icrimc , fu d u~ito cr 
fua riucrenza. Et d qudlo appare che lmfi:o t•m 
to in quellc p:irole ( li Er) quanto in quefl:c ( l· 

e nclk tuc mmi). a· bia pianto • Ma altri die o-

no > che ChrHl:o concluftuamentc recito il ful-. 
mo. Rigua_rdami. Signor mio Dio, & dopo il fal
mo. Jn te Signar in fino al uerfo • Ne lle tue mani. 
Raccomando il Signar ·Ciml lo fpirito :il padre, 
non perche ne haueua bifogno, ma per ammae
firarci. Percioche in quefia Iettima parola che fu 
d.i Wªn.difsima d.iuotione ci lafcio effempio di mol 
uplsce 1nformat1one, ti come a baffo nelli docu
menti. dell' articolo fara manifdl:o. Ma detta que ... 
fta u~tt.m~ parola ( abbalfato il capo mando fuori 
lo fp1mo) non sforzato, & contra fua uoloma, 
ma quando uolle, & uoJont:irfamente íenza eílcr 
sforzato ( & (piro) doe mandofpontJneamcnte 
o di propria pot fH Jo fpiríto fuori del corpo non 
alcuno iJ rapi pcr forza. Sopra il qual paffo dice 
Agofiino, Q..uaJ C coJui che dormJ quando uorr.i 
dormirc {j come 1icsu e morto quando ha uolu
to? chi {j pone cofi Ja u fie quando uon a' li come 
Chrifio li fp ulio della carne quando uollc? el i 
qu:rndo uorr' muo re, {i come qnando ha uoluto 
e morto ? nanto h;i d. fp rarc: o tcmcrc la podc
Ha del giufd1c<.:ntc, fc e Jpparfa tanta del moricutc. 

oli die Ag füno. ~1 adunqu app.uifcc che 
hrifi dcff · fuori 1 fpim grid nd , orand , & 

piangcndo. re pnrni du=>, cioc ncl d.1r foori 1 lpi 
rito, & ncl orid.uc Jpp .. rnc Ja diuiuid, d fh1 

r' Clmlto L pot nti d lb fua dcit:l. Dar o m.rn. 
Cl~r fuori lo fpirim pcr propria uirtu in<l1t10 <lcll;1 
diuina podd a,& niu~o h conuicnc fe n,. J Dio. 

t pcr qucllo h~ mor ndo grido (j dimofüo :ip r 
tií imam ·ntc c.ffi r uero Di , conciofia che moren 
do gl'altri huominj non poffono non gridare, ma 
a pena lpir:trc & parbr b:iílamcnt • e gli altri duc 
poi, ci 'n lb oratione, J. grimarionc apparue 
rhumanita > & hr'fl: manifeflo l'affccw d lb mi 
fer:{tionc. u:indo adunquc Manco die~ ( m.t 'ie 
sn gridando un'altra uolt:i con gran uoc • riilo 
uori lo fpinto) l\•larco ( ma 'ic~ u m:ind· ta 

fuori un2 or n uoc lpiro)queHo che h~1bbia dctto 
con qucfh gran nocc, Lucadimoílra ap i·ta1m;n
tc diccndo ( & gri ndo icsu n gran uoct: dif 
fe • Padre n lle tuc m:ini raccomando Jo fpirito 
mio, & diccndo qu ílc co e ípiro) ma 'iouanni 
uc ndo di qudbuocc,fc riuc ( & pigliJ ldo Jic~u 
l' to diffc, e on un .lto · abbJíf: to il :ipo m:m 
do fuori lo fpirito / mandlta p ro prima fuo ·i la 

redctta uo • 1a fu (come fi: dice) tanto gran
de & coG fi r e il rtdo, che fu u di to íln ndl'rnfcr
no,& fccc tremar 11 ciclo & Ja terra. P ro che qucl 
la uocc non fu naturalc, na miracoJofa p r he un 
huomo .,f!licro &1 coli grande & luogo torrr. nto· 
& d tale :iílittione uicin alla mortc non harchbc 
potmo per uim\ di atura gridar coíi, & pero ne 
fcgue ch ella uoc fü1 formata con la uirtt't di 
Dio. loca qui ch in qucll" t dfa hora che pccco 
il primo Ad mo, il fc condo fpiro, oue in quclrho G 
racheilp1jmo Adamoinduífe bmorte nelmon
do pccc:mdo, ncll iíl: ffi hora 11 focondo Adamo 
moren do diUruífe la morte • , t in quella hGra che 
gli e ffoto l1iufo i para<l1ío > nell'ifidla hora que
fto apn il paradifo, pcrd.ic fecondo Eeda. L'ordi
nc ricen: u ~le fi com l'iíldfo anicoJo di tempo 

ncl 

• 
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.. Mel quaf e Adamo pecco & chiufa la porta del para 

dífo, fuífe. a perta al ladro ne penitente. E {econdo 
la glofa. ~ando il fo le e diuentato tepido dal fer 
u ore, confoma 1a pafsione, dimoíl:rando di mori 
re per 1 pcccati; peri quali cademmo dalla diuina 
luce, & dtlettionc in queH:a notte. Inoltre e mor
to in qucll'hora, perche per qucllo fono riparati i 
noui con de gli angeli. 1 ha aneo da auertire che 
ft come fi dice nella glofa di Tobia, che il diau olo 
ucnne al Sigo ore polio in ero ce C i 1 quale cio pro-

ura ndo era íbco crocifiífo) ricercando fe ritro-· 
uaífc alcun peccato in luí. Et dice il maefiro ndle 
hifroríe che H:aua fopra il braccio della crocc fin 
tanto che Chrifto fpiro, & alJora ucdendofi confo 
fo, (j pard, & uencndo allc porte tartaree, ui ri
trouo l'anima di Chriíl:o che fpezzauale porte & le 
fcrrature, cauando di cola ranimc de giuíli, & al
lora fu rimoífo l"impcdimcnto della diuina uifto. 
ne, che figuro quel coltello di fiamma, & ucrfati
le poíl:o dinanzi al p r:idifo. Mali ha da fapcrc che 
tra tutte le pene della pafsion di Chrifio, queíl:a pe 
na della mortc fu acerbifsima perche tra tutte le co 
fe tcrribili e cofa tcrribilifsima la morte' & qucílo 
e, fccondo Damafceno perla n:itural inclin:ition 
dcll'anima al corpo. Et fu parr:icolar rlgione in 
Cbriíl:o di talanttna, & di tal corpo, perche all'u-

( no & all'altro fu b diuinir:l nnira ndl'unita del fu
pofito. Ouc e di bifogno che quelb fepar:ltione fof 
fe grandemente penal e. Da qucíl:o articolo dcll a 
cfpiratione (i harrno molti documenti. 11 primo e 
che noi dou mo morir có Chrifl:o, moren do cioe 
~l mondo · a pe ca ti, fe uorremo uiuer nclla eter 
na u ita con Chriíl:o. Ouc dice l' Apofl:olo. e fono 
morti con Chriíl:o, uiucrcmo aneo in fleme. Et di 
tali die l'1Cteílo A poíl:olo. Voi ceno fc:tc moni, 
cioe alle cofc monda ne & caduche & la nofha u ira 
e nafcofia con Chrdl:o in Dio. 11 fccondo e, che 
Chrifro oridando con UO':e :ilca in :mo-uíl:i:i della 
mon al padre, raccomahdandoli il foo (piri
ta, cilafcio cfempio d'intima diuotionc, infi gnm 
dod in quefio, dfo buon madtro t1uello che noi 
douemo farc ndl'articolo d 11. tcntationc & ípc
ci:ilmeme ncll'ago1 ia della mortc. Pero che dob
biamo por femprc il noíl:ro ~iuto in Dio, 'in110-
carqudlo,& raccom:mdargli i noílri fpiriti, icor 
pi d quali del com:inuo u.mno alla mortc, & non 
fappiamo n l'hor, ncl il giorno.Et p:irticolarmcn 
te nell'hora ~rticolo d lla morte dobbiomo for 
quefio perche aHorJ e grandemente ncc dlario, 
& pcr la imp reunir' magoior dcll'inimico, & pcr 
hdcliberauoncd lb nottra uircu. ci bkio aneo 
efcmpio d ll difi ufior della p rÍl tt:i fiducia pa
te1 na, prro che pcr qut: ro che tal'huomoceleíl:c 
rarcomád lo fpirito fu n lle m· ni 1 p:tdrc dcb 
be cífer ficuro ch pcr diuina u:rtu e di fe fo della of 
fc:fa degli fpiriti maJigni. Jlt IZO d UffiCDto C p.ir 
ticolarmente p r ir 11gioft he muorono al mon. 
do per l ingrdfo dt:da rchgionc, & che qu lli deb 
bono dar in mano del /pirim 1 padr , cioe d l pre 
lato lo fpirito, cio' la uoloma, tJlchc no, lo rjpi
gliano piu infino ctlgiomo deJb rcfurrcttione,con 
l'cfempio di Chrifto ,il qu:ilc no rip .glioil fuo fpi 

D 1 
rito, che morendo haucua raccomandato nellc m¡ 
ni del padre, prima che nella foa rcforrcttionc, pe 
ro che raccomandando lo fpirito a Dio padre, ci 
lafcio efempio della p 1fctta obedienza, & della · 
foggettione, con la qu:ile ciafcun fuddito commet 
te a gouernar, & di rizar il fuo fpiriro al fuo preh. 
to. Oueciafcun fuddito afiretto col uot9 dell'ob · 
dien.za al fuperiore, ha da dir hu mil mente al foo 
prclato, p:idre ne lle tue mani raccomando lo fpiri 
to mio. Ma quelJi che mai on lunno lafciato lo 
fpirito loro, che lo prcndono auanti alla refurrct ... 
tionc comedir quelli d1c uogliono far fecondo la 
loro uolonta, & feguir il fcnfo loro, fono mcoda-
c.i , & preuengono la rcfurrcttione, & pero fono 
antichrifü. llquarto documento e che e cofa gran 
demente utile & falubre il legger quci dicci fol mi, 
i quali Chrifio oro in ero ce, perche non e duhbio 
:ilcuno che non confenfchino e!fctto fu)utarc di di ... 
uotione achili Icggc. Et li dice che ual particobr 
mente alle efpiatione dcllc ncgligcnz dmi negli 
gentemente ncfl'horc c:rnoniche. JI quinto docu. 
mento c,che quancunque alcuni liano giuíl:i & fan 
ti non fi penfino mai d'dlCr ficu ri dal drnuolo,non 
lafciando elfo ne aneo chrifio in croe e, che non lo 
oífcruaíle, che dunque potra prc:fumer l'huoh'o 
mifero & fragile? Ceno di nulla fuori che delll 
morte di Chriíl:o. Oue dice Agofüno. T utta la. 
mia fperanza e nella morrc del mio ~ignore. La 
morte fu:i e il mio merito' & il mio refugio 'la fa. 
lute, la uit:i, & la rcfurrcttion mia . Non polfo ef! 
fer fpaucntato dalJ:.i molritudinc de miei peccati,fe 
mi ucrd a mente la mortc del ignore, pe rchc i 
miei peccati non poífono uinccrc. ll fcflo docu .. 
méco e che: noi Gamo molto obligati ad amar Gie 
sl'a Chriflo ,il qn:il pofc l'animafu:i pernoi, & ab
baíso il fito capo a noi ncl la morrc. uc dice Ago 
füno • JI Saluator noflro abbúo il capo uclla mor 
te, pcr badare i fuoi dilctti. Et noi tamc uolte ba
fciamo il Signorc, quanti ftamo compunti nel fuo 
amorc. 11 fottimo documento e' che qualunque 
Chriíl:ianu morcndo debbe fcruar quclle cinque 
foprad tte cofc quanto potd., Je qualt hrifio mo 
rendo feruo. Pero che dfo fece or tionc, grido, 

' l'anima che p:itiua, & rende 
lo f pirito , p:i oi poíl:i ncl o c!lr m dcb. 
biamo orare re ::ilmcno col cu ore, piangcr 
peri pcccati, & raccomandar pcr J,1 ucn pcnircnia 
1':111ima a Dio, & dar fuori lo fpirito uolontariamé 
te ctoc morcndo & dando alla diuin:i uolonta la 
noH:ra uoloma. A conformarli a qucHo nicolo ra 
mcntifi l'huomo con qu. oto amore iI noíl:ro al-. 
uator h bbia fopportlto Ja mort , accioche ne ui 
uificaílc & che fon ntro :.Ha conditionc d lb mor 
te colui che: da u ita a tuttc 1 r ature, e ' e mono 
colui che ufcico i morti, · riuolga ndla fua m n· 
te i documcnti prcdet:i . 

Signor c1es1i cbe morendo in croe e hai r ..:ccom ~ 
dcltO la tU4 amma al P*'dre dammi che io m toia tee1 
in quefia ttita fpirit11:ilmenu, a/ine che ntllt1 hort1 
dtlla mia morte tu ti degm di ba11er per raccomanda
ta l' anima mi a mi fara . Ma io Signore ti raccomando 
it miofpirito, & ilcorpo mio inquelle tue .mtini di-

- flefo J 
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Jefa , & perforate , & imbrattate dal {aero fangue , 
f!r fuplico la tua carita, che io poffa nelt'ultima bor11 
rac~o11Jandare nelle tue mi{ericordzf]ime m4ni con in 
tera memoria_, con fede pura, & con fperan~a fer
ma, l'anima mia le queli per {aluarci hai diftefe in 
croce , & ch'io meriti d'"'J.ir quella dolciffim" paro
la • H oggi farai meto i1I paradi[o • 

Et allora con quefl:a u o ce (il u el o del Tcmpio) 
ilqual era di fuori aulnti Jafaccia& l'entrata del 
Tempio prohibendo l'afpetto de funti che: crJ.110 

nel Tcmpio ( li f pez~o in due parti dalia parte di fo 
pra fino abaffo) non qucllo che era nel T empio tra 
{anti & fanta fanétorum. Oue dice Origene. ~'in
tcndono cífer fiad dae ueli, uuo che copriua fanta 
fanétorum , l'altro dl:eriorc o del tabernacolo, o 
del T cm pio. NeJla pafsion adunque del i gnor S. 1 
uatore, il uelo che era d1 foor i fi fpezzo daJla fi,m. 
mita fino a b:iífo, accioche dal principio dd mon
do infino al fine ft publichino Ji mificri rotto il uc
]ame, i quali ragioneuolmente erlno fiad o culti 
fln all'auuenimcnto di chrifio. M:i qt1t ndo uerr' 
colui che e perfctto' allora fi lcued uia aneo ji fe
condo uclo, acdorhe ucdiamo aneo le cofe h (( 
no di dentro occulte, cioc 1a u era arcad l t fiam .. 
to, & come fra eífa natura , & ucggiam i Ch ru
bini & altre cofe. coli dice Origcnc. Pcr qt fio 
iegno adunquc fi figura u a cífer rmeiati i mil cri, 
& i farramenti della lcgge, i quali pera u anti cnrno 
uclati, acdoche foffero manifcfi:i a tucti , 'p ff..i ... 
iero allc genti, & effcr adempit la ucrid, 1 qua ... 
lc íl:aua nafcofia ndle figure, & il ciclo apeno, il 
quale pcr inanzi era chiufo. Oue aneo noi n JJa p f 
fione del Signore difc priamo le ero i, & le rcli
quic & l'altre coú facre neJla chiefa, & le mofl:ria
mo. Et nelEuangelio de azarei fi Jc~"C che Ja fo 
pr3foglia del Tépio di infinita gr .. dczi:i fi fpcz1 > 
che fi udi uoce ncll'aria, & che 1 uirtu ngclichc 
per il patl3to prdidéti dd Tépio grid rono. ;\/fci 
mo di quefie ledi. Ma come dice hrift ílomo. 
~efio uclo preciofi ísimo di porpora & biffo 1 

di grana & d'or~, ~di feta ! & cii iacinto. tcíf~to 
in Gcme fi fpezzo, t1 quale s attacca ua oc nto m fo 

· Jcnni. Con queíla uoce parimcntc ( 1 tcrr 1 h 
moffo) quak che non poteífc or lr iJ li o i-
gnor pendente, & che non ficncr 1 mo: 

· te di Chrifro, perche non po ffc r capac dt 
quel morto & in fegno che i giudei fr hau 11 no d 
fcacciare ~ diíl:ruggere di qucll . ( 1,; • fi fpczz . ~ono 
le pictrc) m fegno della conuerlio~c d gcnuh, 
in fegno che icuori quátunquc duri dou UJno com 
patir in Chrifio che rno~iua. i. d!c .aneo ch iui 
~ppaiono le feífurc, & 1 p,ellegruu m pongono le 
oro croci ( i monumenti fi aper ro) a inotarc 

che · chiofüi della marte eran o 01pcrti , & che la re 
furrcttione di chrifio & d'altri inlieme có elfo Jui, 
era uicino,& infegno della refur~c~t~ó~ c~e. fi afpet 
iau1 che doucua ucnire {& molt1 s tt rifi k1urono 
da mor ti) nó allor:i quando ti .:iper(ero i monumé 
ti) cioe nell'hora della mortedi chnfio ma quando 
i ufcito, perche riíu(dt~rono con luí, com . tdl:i: 

moni d a fua r furretuone > & pero non 1 nu 
uu 



debbono compatire a Chriíl:o che compatifce, & 
hauer paura del fuo fhuto gmditio. Mache tremaf 
fe ncllarefurrettione ~ qudl:o di nota una cerra par 
ticolar allcgrczll con la quale ogni creatura debbc 
rallt-grarft ;nftemc con <..hrifto che rifufcit:i, fi co
me aneo compatifcc moren do chrifio. Oue il pri
mo tremorc denota paura & terrorc, ma i1 fecon
do allegrezza & efultati one. Le pi erre fi fpczzano 
nélla contritionc, & per il dolor della contritione 
nel cu ore, & quando l.i durczza del cu ore fi fa mol 

, le perla picd della compaisione. Pero che le pie
tre fi fono fpczzate a din orar che i cuori di ífaílo & 
duri debbono ctfere fpezzati pcr il dolor deJla con
tritionc, & del intima co.n pafsione (le fcpolture 
fono aperte) nella confcfsionc, & perla uergogna 
della confefsione con b bocea, & quando il fcto
re il quale fia nafcoíl:a di dentr ' e mandato fuori 
perla bocea ( fufcitarono i morti) nella fpiritual ui 
t1Hic:itione, & per J.i fatic:i della fodisfationc nel
r opera. Et quando a efercitio di opera buena e ce 
citato il fonno della pigritia appaiono nella citta 
fanta nclla illuminatione dcll'anima • 

'?{ ell'hora della tila morte o Signore ( il uelo del 
Tempiofi efpe~tato) ti pregolieua iluelamedel
l'ignoran'{_a dal mio cuore, act iocbe io uegga la tull 
uolonta,& Ja ferifca con l'opra (tremo la terra) dam 
mi ti prego, "me che fono terra & cenere di fiare 
a te cos cafto timort & riutren'{ afiliale, & d'<Jpe
rar la mi" falute con timorc & paura (le pietrc /i fo 
~o {pcrzrzate) fa cbe il mio cor e di [afio {ta fpt'{'{ata 
dal tuo timore, & fiando con la bocea aperta pigli ar 
dentemcntt il ttnore della f uperna benedittione, & 
~¡ germogli il frutto della u ita ( i monumenti fono /1 a
ti aperti ri{#fcitarono molii corpi de [anti) concedi
mi ti prego Signore &b'io rifufciii daUii fepotiura de 
peccati. 

Ma uedute poi qucllc cofe che erano fattc, doc 
tanti, & coli merauigliofi fc gni nclla pafsion di 
Chrific, fra quali ui fo aneo quefio ch gridando 
con una gran uocc fpiro cofi prcflo fpont:mca-· 
mente ( il Centurionc) che era fopra i crocifiílo 
ri ( co foldati) ch'crano con dfo lui a cufiodirGic 
su fu la croce fin tanto che fpiroffc (tcmerono gran 
d mente) & attribuendo alla diuina ui1 tu tami & 
t:ili miracoli ( glorificarono Dio) la confefsione 
della fedc, & conf; ífarono la podefü, & la ucrtu 
della diuinita in Chrifio dicen do ( ueramcntc que-
fto huomo era giufio) uerarncnte qu fio er:i figli
uolo di Dio, pero che nó apparcr\a altramcnte tan 
ta gloria nclla fua mortc. Onde. 1atthco dice ( ue 
ramcntc era coftui figliuolo di Dio) ancora Mar. 
co dice ( ueramente quefio hu orno era figliuolo di 
Dio) & Luca dice ( uerameme quefto hu orno c:ra 
giufi:o) iui refuJta la uerid. della deita perche era 
tigliuolo di Dio. Iui Ja uerira dcll'humanid) per 
che ( ucramente quefio huorno) iuila nerita della 
fua innoccnza & fantit.i (perche era uerameme giu 
fto) & qudle trc cofe eran o neccífarie alla redcn
tione cioel·huomo ched u e dare ,Dio chepo-
dfc,ilgiufioalqualc conuenitfc • Etdaqucfte co 

D l 
fe c.aggrauatalafceleratezza de gindei pche e :im
mazzaro Dio da ferui, l'huomo dalle bdtie c:mine, 
il giuflo da gli ingiufü . Vi(pofe molto per ceno 
quefii alla fcdc ddla diuinid di Chriíl:o che con 
gran grido coíi potente & h~bbi;1 lafci~to lo ípiri
to . Pero che uedeuano che 9ucl grido fu fopra na. 
turale & mira col o fo, perche il diff tto del fangue, 
& dallo fpargimento de gli fpiriti,c~tl grido nou po 
te eífcr foto dell'huomo cofi uicino a mot te, & 
pero condufero che foffc fano pcr uirtu diuina fo_ 
pra naturale, & pcr confequcmú ch'egli fuífe figli 
uolo di Dio. Jl che aneo conobbero del qucfio) 
che gu=indo uolle, .illor:t lafcio Iofpirito. Et come 
dice l lieronimo. Niuno ha potefü di Jafciar lo f¡1i 
rito, fe non colui che e conditorc ddl'animc. Et 
fccondo Agofiino. Mandando in mcdiate dopo 
quella u oc e fuori lo fpirito, di qucHo fa fono gran 
demente merauigliati coloro che eran o prcfemi , 
conciofia che crano cafüg:iti di lunga mortc colo
ro che erano crocifiGi. Di quefio Ccnturionc di
ce Bernardo. Era que] Centurionc non circonci
fo , ma non gia di oree chio, perche conobbc i] , i
gnor dclb macfü fotto tanti mdirij d'infcrmir. a 
una uoce di quello che fpiraua,pero non di fprc.zzo 
qucllo che uidc perche crcdcttc qucllo cbc non h3. 
\tcua aneo ueduto. Manon credetre da qudlo che 
u id e, ma d:i quello che ud!, perche la fi d prouie
ne dall'udito, & l'udito perla parola di Chrifio. 
Et fccondo chrifoHomo. Il Cemuriorc (come al 
cuni affcrmano) fu non folamcnteconfeílore, ma 
confermato aneo nclla fedc riceuc il martirio. Per 
quefto che il Cemurione gentileconfelso chrifio 
tanto chiaramcnte, fu lignifica ta la glorio fa con. 
fcfsione de gentili nclla loro conucrlione & la du .. 
rezza de giudei ndla infedcld. Oue dice Hieroni .. 
mo. Hora gli ultimi diucntano primi, perche il 
popo lo gcntile con~ ífa, & la giudaica pkbc accte 
e ta, niegl accioche }'ultimo crrore fufle fotto peg 
gior del primo • (!u dice aneo Beda • Q.!1anra a .. 
dunquc fu b ce cita de giudei, la qualc pcr t mi fc
fatti per il 5'ignore, & per t nti fegni fatti ncJfa fua 
morte rifiutorno di crcderJi, & piu infcnfibilc de 
gcntili difprezzaronode glorificar o tcmtr Dio,on 
de merit~tmcnt nota pcr il Centurionc la fj ·de 
della chiefa)Ja peno il ci lo de miílt:ri e le-
fti perla morr ignore di fu bito óf rma Gie 
stl, & ueramcntc giufto huomo, · u ro figliuolo 
di Dio, taccndo la fin:igoga • u i an A m
brogio. O pctti de giudei piu duri d~ faf j , iJ giudi 
ce riprcnd , crede il minillro. il ~r ditor coodan
na la fua fe leratc2za con 1 mone,fot-6ººº gli ele 
menti, la terra e f molfa, Je fc p ltur /1 apt ono' & 
nondimenoladurezzadegi d ir fi 1mmobil co 
mofio il mondo. La morte d l 'lu J uiui f1 a i mor 
i, • i] qualc ciafcuna ucatura confdfa p r fuo ~i

onore, il uore humano piu duro d lJa dur zza di 
~utte le pictr , li alla ricordanza di tan o fp u aco
lo, non fei commoífo aJlo f p uemo; n h:u com .. 

·pafsionc ne timorc,ne fo¡ intcncrito daJJa pi ta. 
uc B rnardo dicc.Acccfo Chrifio in álto accioch 
fo1fc uc:duto da tutti, grido con alta uocc, acdoc b 

· fuffe 
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(alfe udito da ogniuno, mefcolo col gridor il pian 
to accioche l'huomo cornpatif e. Colui che non 
e comoffo da queíla uoce' e piu graue dalla terra' 
piu duro della pietra, & piu fetido del fcpolcro • 
Cofi dice Bernardo. ( Erano quiui) ad :ice mpa
gnar a confiderar a compatir con la madre del Si
galorc, Giouanni & Maddalcna, & due fordle di 
110füaSignora, cioc Maria di ckofe, & Maria di 

alome, & oltre a qucfie che erano princi ali, 
znolte altre don ne che fianno alla lontana, & uc
dcndo quello che fi faceua, le qijali I'h:mcuano fe~ 
guito di GaliJea , daHa diuoti'one che haucuauo 
di udir la fua parola, miniHrando le co(e ncccfft .. 
rie aJla uitél delfo Joro fofianza, acciochc rnict ífc 
le co(e corporali di coloro che mieteuano Je íuc 
fpirituali. Pero che fu ufanza giudaic\l he le don ne 
ildla loro fofranh amminiíl:rauano íl uino, & il 
tteílito a predicatori a prccettori, & 41d al tri, cioc 
nel preparar i c1bi & fo uar le rtdl:i, il e he iJ ~ignor 
:accc:tto pcr dare efempio a gli A pofroli aiutan 
J'infermitaJoro, accioche d lfero píu ºP.cr,a all'e 
U•mgclio, ne quefio :illora c:ra fcandalo . M~ Paolo 
fobrabondo' percioche haucndo pote e ai condur 
r~ attorno delle donne come gli al tri 1 ~~11 pcr 
nfpctto de falli A pofloli, & pcr lcuarc il ~ fpctto, 
mafsime fra la gente dou non era coral confuctu ... 
dinc, & pero ui potcu:i farc fcanéblo. fa &lmtnini 
firauano al Signore le cole c:irnaJi p r le fpiritua)i, 
non che il Signore haudfe oifogno, ma er Clim~ 
ftrar la figura de m:iellri che da difcepoli fu{fc o 
contenti del uitto & del ucfüto. uc hriíofl. di 
ce. Ma qucíl:c donnc con/id rana.no le cofc ch fi 
faccuano, perche erano grandemente comp:ifsio.-: 
neuoli & queJJe che frguiuano minifüa1 do fur~ 
no prefie fino a pericoJi dimoíl:rando gran fort z-
2a, percho mentrcchci difcepoli fi 1 iro o, cf 
Ít! furono prefcnti. coli dice Chrifofiomo. co
me allora ranimadella madre era pcn trata dal col 

- tello dd interno dolore, ucdcndo colf pcr famé
tc mancar iJ fuo figliu9lo, J:mguire, fogrimarc, 0 i 
liare, & morire, & ucdcua ch'cra Jaíc 1. t nd 1 n 
do in tanto ,dolore & an~cd & qua~m n e . rid 
fe pero pote parlare·, & d1lfc. O figlmoJ 1 dol 

ifsimo che faro io mefiifsima? chi lafci me mi
fera raccomJndata? figliuolo ricor.dati di me 
quale fofci cofi fronfobta. icor ati de gli huomi 
iii che ti hanno feruito figJiuolo mio, & ion. llc.tuc 
mani, & di tuo padre raccomando me fidfa,& rut 
ta la noíl:ra chicfa . O padre fanto J io onnip en
te odie toe mani raccom::mdo il mio fi gliuolo; an 
:ti mio ~ignore & tuo figliuolo. H ramai io man~ 
co, & ddidcro di morirc prima del mio f1 "liuolo 
dinanzi alla tua prefenza . Dicend tal cofc, io mi 
pcnfo éhc pcr la moltitudine de lle angufl:ic , fof
{e abfona, & come infenflbile, o mczza morta, & 
.che non potcndofi foílenc~ in picdi,cadeffi .conl_a 
facciain terra. Pero che mu no fi potrcbbc 1mag1-
nar o dire con quant m llitia colui ch patiua & 
moriua fof piro & fi dolfe, onde clfa fopportaua 
di dentroquello chedfo patiu1 di fuori. che cofa 
allora t ~cuano alla Signora fe potcu no ar , i<> 
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letto, afpcttano da DJo, come lo poGfoo tirar giu 
& fc ppellirlo. Indugiando adunque, & fedendo 
c1si appreífo la croce, & riguardando fenza inter
mifsionc di tempo il Signor Giesu , cofi penden te 
in crocc fra due ladro ni, cofi ignudo, cofi guaíl.o, 
cofi afflitto, cofi morto, & coli abbandonato da 
tutti, e.:co che ueniuauo molti armati dalla citta 
uerfo loro i qua!i hauuta Ja liccnza da Pilato, era
no mandati da giudei a fpezzar le ginocchil a cfsi 
crocififsi , accioche morilfero piu prcfio, & coli 
morti fi leuaífero gh'i dalle croci & foífero fcppel
liti, accioche nel gíorno del gran fabato , il 'luale 
cornincfaua dal uefpro della feíta feria , & pcr ef
fo fabato, & perla fefl:a delli azimi ch'era grande
mente fo len ne , non reLbífcro i corpi pendenti in 
croce, & imbrattalfero con l'horrorc del martirio 
continouo la fefra • Pero che il primo giorno di paf 
qua nel qualc fu crocifiífo il ~jgnore era folennc 
appreífo i giudei. Mail fecondo giorno aliara fu 
piu folenne per conto delfabato apprdfo loro per 
che il giornodclfabato che corrcua fra l'ottaue era 
doppia fcfia, per tanto faceuano qucíl:o, perche 
era com:mdato ndla legge,che j corpí de gli appic 
cati non folfero per mancamemi fof pefi fino alla 
mattina, acciochedi cola non s'imbrattaífe la ter
ra • Oue dice Thcofilo. Pero che coli era coman
dato nclla legge, non ammazzar il folc ncl foplitio 
dell'huomo. Ma, fecondo chrifoíl:omo i giudc~ 
in piccolc cofc furono diligcnti, ma difprezzaro-
110 le grandi ,: & haucndo opcrato tanta audacia 
ranno conto grandemente del giorno lcccando Ja 
:z:mzara, & diuorando il camcllo.s'atfretano adun 
que gli armati con foro re & fircpito grande & ue
dendo che i fadroni cranoancora uiu1 fpczzano lo
ro le gambe & gli amma.tz&no, & parimeme gli 
tolfcro giu, & gettandoli in alcuna folfa accio che 
1100 puzzino , li feppcllifcono. Due foldad fpczza 
ronole ginocchia a uno de Jadroni, & due aU'al
tro, & coíi uenncro iniicme a Gicsu, il qual era in 
mezo ( ma ritornando efsi ucrfo il Signorc, & uc
dcndo lo giimorto) pche haueua fopportati mag 
gior fuplitij che i ladro ni o perche forfo fu croci
füfo inanzi gl'altd, o perche hcbbc podcfia di po
ner l 'anima (non gli ruppero 1 ginocchia) perche 
non fi faceuaquci~o eccctto che quando cr~rno tol 
ti giú della croce ac iochc non potdicro fuogir 
( accio) confecutiuamentc ( li adcmpiílc la fc rittu 
ra) perche fi dice ncll' Efod o ( uoi non rompe rete 
l' ofla di lw) cioc dcll'agu J pafqualc , il qua] e figu 
raua il u ero agoello di Di~ ( cioc. ChriHo) .il qual 
gia mo rto era cotto per il mang1ar de fedcl1, pero 
che fu ordinato pcr legge diuina che l'olfa delra
gndlo paf qua le non foff ro fpczzate,onde r olfa del 
u ro .aoneUo non fono fpezzate in croce, accio
chc la ífgura & la uerita e li.corrifpond ffi ro. Ma 
2ccioch fi ccrtificaífero della fua mortc ( uno de 
fold ti) il qu2le era chiamato per nomc Longino 
allora empio & fuperbo, ma poi conuertito & fat 
to mJrtirc(porgendo la l ncia) dalla lontana (aper 
fe) il fuero coíh.tto defiro d l ~ignore có una gran 
pi.aga,accioche fiad mpific la fcrittura la qual e det 

ta per Zaccar1a (uedranno in que11o d1cdsi trapaí 
faro no) nella qua} profcda, frcondo A gofüno, 
fu promeílo che Chriflo uerrcbbe in qudla carne 
nellaqual fu crocifiífo . Et nota chequcfio foldato 
fece quc!to a compiacenz.i de giudci uolendoti ccr 
ti ficar della morte di Chril o. Nel che ancora e ma 
nifefl:a la troppo crudclta loro, perche non fatiati 
dellc pene che gli haueano date uiucndo fi fono 
sforzati a piagarlo aneo morto. Parí mente colui 
che ft prcfume fcnza paura di peccare hoggi fi sfor 
za di piagar chrifl:o una altra uolta croc1fiífo o di 
11:imarli del peccato.Onde dice Theofilo. Pcr com 
piacer a giudei danno dellc lanciatca Chriíto facell 
do ingiurie al corpo mono. Oue dice parim~ntc 
Chrifofiomo.Cli banno apertoj] cofiatocon una 
lancia,nel reílo turbando j} corpo morto , & il íol .. 
d:ito nel cio far e in un corpo morro, fcce peggio. 
che il crocifigerlo. Ma colui che: lo fcri con la lan 
da eífendo impcdito.dc gli occhi o pcr la uecchi z 
zao a cafo, o piu tofio pc:r infiinto diuino,fi com 
lo lacero có la lanci 'bcnchc non lo fapcffe,& r~o 
rendo il fanguc su pcr b 1ancia ne gli occhi, fu bit 
uide chi:iramente, & in 1Jno ifiantc ilJuminato ere ... 
dcttc in e hrifio. Onde rinuntiatCJ la milicia, infl:rut 
to da gli A poHoli, fece u ita monaHica, trcntJ ot • . 
to anni nclla cefarea di Cappadocia , & pcrfcucrm 
do in ogni faotita, con l'dempio & con la parola 
conuerd molti a chriílo. Del medelimo dice an 
co Iúdoro.Longino apd con la lancia il coíbto del 
Saluatore, & non folamcntc ritrouo perdono, ma 
merito l'honore epifcopale, & Ja corona del mar- . 
tirio. Non bafl:a a giudci & a gl'altri di hauercro
cifiífo chrifio, rna aneo dopo la mortc l'hannQ 
fcherniro in diuerli modi. ~ello gia fu figuratQ 
in Abfalone il qualc IcggiJmo appiccato all' Ibero 
& uencndo Gioab gli ficco tre lance nel.fuo cuorc 
& i fold ti di Gioab l'alfalirono cruddmente 'ºn 
le coltclla. Parimcnte il noíl:ro ignorGidu Chri 
fl:o fu ferito con lalancia del foldato in croce, & 
oltrc accio da trc lande, cioc da trc doJori • Jl pri .. 
rno de quali hebbe dalla grandezza delJe proprie pe 
ne. 11 fecondo dall' amaritudinc della dilctta fua ma 
dre . ll terzo pcr j pcccatori, a gu:ili feppc che nort 
giouercbbc fa fua afsionc. Et oltrc a e· o fopra que 
ílo i giudei I'aff ono con le colcella acutifsime 
dcllc Joro lingue. A qudlo modo tutti i uolont ri 
pccc:itori aífahfcono chrifto i quali uolontari¡¡mcn 
te rifaccndo i peccati, lo crocifiggono. Piu pecca 
no coloro che oftcndono c.hrif o rcgnantc nclla 
díuinita che quelli che lo cro<'i fi flcro conuerf: ndo 
nell'humanita. Mala ingiuri a ta da giudci riu .. 
fd in miracolo, perch del corP-Q·efiinto fiillo mi
racolofamcnte fanaue, 8!- acqua pur • Oue fcguc 
(e ceo che di fubito ufc1 fanguc & acqu ) da quali 
i facramenti deJla chic:fa h.ibbiano e fic acia. Ia 
cío fu fatt(> a clim ftrare che la ~f~ion di cbritlo 
coofeguiamo la piena Jauati ne & mond tionc de 
peccati, & dcllc macchie. Da peccati p r il fan
gue, il qualc e pr fo dcll:i noftra tcneentiooc · -
cando qu 1 dctto di Piccro • 'on fcte rcdcnti 
con coíc torruttibili d'oro & di argento. macol 

pretiofo 
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pretiofo fangu~ • DaHe macchie per l'acqua la qual 

. 3f. e i1 fauacro della noftra re1~eneratione fecondo 
¡aec. quel detto di Ezechiel. lo fpargcro fopra di uoi 

acqua monda,& farete mondad da tutte le uoftre 
brutt,ezze.Ouero ti puoriferire il fangue al prezzo 
della nofira redentione, accioche lia(no redend 
dalle pcne,l'acqua al J:maméto,& ablutione de pee 
cati,accioche fi.amo purgati datle col pe. Pero che 
dal fangue clell'agnello le cafe fi fcrbano falue d:il
la percolfa dell' 3ngelo,& dall' ~<;qua del Mar Ro.fío 
fs eftinguono i nimici.E fparfo dico quel!o a reden 
tione,& quefia l. Iauamento dd redemo, quelJo ,p 
redimer il :prigione, quefra pcr lauar l'i mm0ndo. 
Maqui il fecondo fenfo s'imcnde aífai ncl primo 
perche oue e la piena lauatione de peccati,quil1i Ce 
gue aoco la rcdentiooe dalle pene) & douc e il Ja .. 
uamentodalle macchie, iui precede aneo la purga 
tione da peccati • ~efro fatto aneo conuicne alla 
figura perche li come dal cofta.to di Chrifru che 
dormiua in croce fiillo fangue & acqua, co quali 
fi con facra la Chiefa ,parimente del co(bro di A da 
moche dormiua in parndifo, la donna(che figur 
ua effa chicfa) e formato. Et do fo farto miracolo 
faméte,perdie delcorpo di un morto, nel qualc di 
fubito pcr la frigidita della morte il fanguc íi con
gela, & li conuertiífc in marcia, non fuol ufdr f:m .. 
gue,ne fl:illarc ac<.1ua da p:irtc akuna. J\lfa quel lin
gue era ucro & puro,& l'acqua uera & pura,&nó 
(come alcuni ditfcro) humor acquatko o .Aegma. 
Confidera hora quanro fu b maliti~ de giudci c:he 
ancora non furono fatolli ddle pene, & de gli oh .. 
bi:obrii fattiin uiu a chriíl:o,chc aneo l pctfcgui 
uronomorto. Et benche nonfcnd quefh ferita 
del cofi:ato,clfendo iJ carpo morto, nondimcno p 
quefto fe gli faccua ingiuria, & mal diul, perche 
tutte l'ingiuric, & crudeld fatte :i corpi morti, fo 
no riputate comr; fe foífero fatte l uiui. Da l1ud~o 
articolo del ferire con la landa il coihto,fi hanno 
tredocumenti. ll primo ech<; qulndo noi farcmo 
morticon Chrifto}doe al mondo & a pcccatj,allo 
ra dobbiamo effer feriti con la hncia con ChrHl:o 
con la punta, cioe JeUa carid, ft come qudl'anima 
·Ú gloriaua,di dfcr lanci~ra, la qual diceua . lo fon 
piagatadallacariti.Con quefb lancia aneo d'amo 
re addomando Agofüno che g · foífc fo rato if cuo 
re di~endo.Ti prcgo o Sig., pcrg~dJe falut ºfcrc tue 
piaghe che hai patito per noltra falurc in crocc dll 
Jequali fiillo quel preciofo ~aog~e col qu;1Jc_ fi .. , 
mo redenti, piaga quefia. mta :m!?1ª p:ccaw. -e, 
per fa quale u hai aneo degnato cu mornc, p1aga 
~ueHa dell'ignca,& potentifsima i1Tm . .dcJJ:i rna po 
temifsima c.arita. Con6cca il mio cuorc col dar
do del tuP amore,acciochc l'animamia u dica. lo 
fono piagata dalla tua carita, di mod~ che ~a cffi_ 
piaga del tuo a more efcano ahbond.mt1 Jagrunc d1 
gierno & di notte.Per,uoti ti prego o ig. que~a 
durifsima mia mente con la forte punta della p1a 
dilettione,acdoche piu altamente _pe?etri'allc c~fc 
piu domelliche con la potente m~tu. Cofid1c~ 
.Agofüno.11 fecondo docu~c~ro ~ fccondo ~lm 
(oftomo.Che noi douemo p1ghar l facramcnu d l 
)a Cbiefa ,con quella intentionc & diuotioue come 

. fe ui ufciílero daJ cofiato di e hriil:o. Peroche Ja 
piag(l del coíl:ato di Chri~o, fu fo. porta de Cicra
memi, perche 1i come d:il c~fl:ato del primo Ada 
mofo form:ita Eua,pariment,edalcoffatodclfoc6 
do Adamo e formara la chiefa. Ülle fo1condo ~go 
fimo 1' .l:uangelitl:a ha ufo to una parola uigilame, 
che non dicdfe percoífe il fuo coHato, o oulnoro, 
o qllalche altra cofa)ma aperfe, per dimofl:rarc che 
iuifo nn cerco moJo fia aperta la porta della u ita, 
perche di H íWbrono i Gcramenti dell:it chicfa.JCll 
za li quali non s·emra aila uiera uita. Et nota cbe 
queílo che fi dice che i facrarncnti lliliarono del 
cofbto di Chriílo f pccia.lmentc {i ha da intender. 
di due precipui facr. menti fenza i quaH non fi en-~ 
tra llla uita,doe del facramcnto delfa. rcdemiunc, 
& del ( era mento dcU'aífolutionc.11 primo de qua 
Ji appartienc al facramento dcll' Eucarillia, ~e {i 
gnificato per il fongue, anzie cífo iflcffo f: 11guc·,il 
qual prcndiamo ogni giorno _& il qual u!i i del co 
Hato di chrifio. fa il lccondoapp.miet e alíacr& 
mento del b:mcfimo, i) qual e fignificatQ per l'ac
qua. Ouc dice Ag íliuo. ~el fanguc e fi:a~o f par 
fo in rimcfsion de pccc!lti, quc:U'acqua tempera la 
bcuanda falut:tr1c , . qudta ci bua & ci d:l d:t bcrc. 
~c{l:o fignrJu.l qu ndo fo comandato a Noc 
che faccffi una portJ. n l hn dell'arca, ncll qual~ 
cntraffcro gli nimali che nc.>n doucnano pcrir dnl 
diluuio, daquali era prcfigur:ita la chicfa. Et d.i 
queílo fanguc &acqua dice Agofüno che e cric~di
bilc che qucl ladren~, al qual d ignore promifc il 
paradifo foffc fpruzzato dí fongue & d':icqua, ufd 
to del coUato di chriíl:o, & che {ja folunto co1n coli 
fanto b itefimo1

, non fi faluando alcuno fcn.za bat
tcfimt> o martirio. H ~crzo documento e che noi 
doniamo conforme tutea Ja noflra uolond tilla uu 
Jonta diuina, & che Ja u o loma di Dio tia accct ... 
caa noi in tutto & fopra tuttc le coíc, pvi chcil 
cuor di chriílu e íl::no piagato daffo piaga d•, more 
per noi, acciochc noi pcr reciproco :imorc Pº''sia. 
mo entrare per b p:-rtadcl coíl:ato al cuor di chri
fio, & quiui unir turco H noíl:ro amare col foo, ac 
ciochc come iJ ~ rro fca1d. to col foco fü ridotto 
in un amore PC"rochc rhuomodcbbc fondarc & 
onlirnirc tutti i fuoi ddidcrij in Dio per ;imor di 

hrifto, pcrc\1e ,a cro:ififfo co picdi, o c¡u:ilí li pi 
gtiano gli affctci, & khif nuttc le catti ut: .opere J? 
amord1 ,r:hrifio, crchcconk maoi cfbcocrnü 
fitfo, p r le quali fi pigliano l''opere, & e nformar 
ogni tua uolond .dla uolonta diuina • Pcl" qudla fe 
rica d'amorc che riccuc in crocc pcr l'huomo, qui 
do pcr foro con faena inuincibile de U' J more, il fu o 
dok1fsimo cu ore. Pcr ~ucfia piaga entr:iua come 
pcr un3 porta d'amore Agoílino quando diccua • 
Longino mi ha .apeno il lato Ji chrifl:o con Ja Jan· 
cía, & io fono entrato, & mi ripofo fiemo" JI 
chiodo & fa bncia mi or1dano che io fon ueramcn 
te rkon.ciliato con hrifio, fe l'amcro. A confm; .. , 
marli ~ qudlo ~rticolo ramm.en~Hi l'lwomo quan
tochnfio habb1a moíl:rato ptcta ncll'apmu a ucl 
fuo coftato .1 ~el qual~ d ha dato l' nmJ.ta apena 
alfuocuote. ~. affrctuadunque l'huomo d'entrare 
nel '11u di e brillo, & racc;oglia ~utto il { uo amo-

.re, 

.. 

' 
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V 1 rJ' A 
re, & fi confaccfa con l':tmor diuino riuolgendo 
11clb.fua mente i docurnéci predetti. füpenfi aneo 
.}'huomo con quanta carita ci habbia il Signore 
fparfo largamente dal fuo coíl:ato i facramcnt!, co 
quali entrfamo nella u ita, o u ero altramente 11 co
me il ~ignor medicando & pregando preíl:ern di
\lotione. 

cies(4 e/Je bai uoluto che foffe aperto con la lan
tia il lato dtl tuo corpo morto,& che h~i uoluto che 
.di qui11di u{cijfe /angue & acqua, piaga ti prego il 
mio cuore con la Jancia dell4 carita, 1tccio,be {ta {at
to degno de tuoi famrmenti,i quali fono JParfi larga 
mente dalfifteffo fuo facratiffimo lato.'J\lell'apertura 
Signor del tuo coftato, bai aperto a tuoi eletti La por 
ta della uita. In que~a tua porta Signor i giu/li en
treranno in quel/a. 'r\Jn t4oler li prego Signore ricor 
tlartidellemit iniquitd,accio~he mi chiuda per qiul 
le que/la eutrata, dalla qua/e bai proui/lo a peccato-
ri & penitenti. · 

Et ben he cbrifio non h~bbia patito qudh 
piagadcl cofiato perche era morto, nondimcno 
la h ata Vcrgine fu:i madre la fcnd, la feliciisima 
animá della 9uale quella crudel Jancia trapafso allo 
ra. A llora Ila mancando ,come mortJ. caddc in 
tcrr:i nclle braccia d lla Maddakna. V edi quante 
uoltc hoggi e morta,tame uoltc per ccrto,quante 
ne.mita ucdcua ch'c:rano fatte contra al íuo Ggliuo 
lo. uc hora perfctrnmente e nerificato quello di 
Simconc il quale Je haucua dctto. 11 fuo coltcJJo 
trapaffcra la anima tua, Da qucflo partimcnto del 
cu ore di Chrifl:o,dal fccreto del qualc( come da un 
fome)e fparfo e piofamcntc il prczzo della nofirl 
folutc meritamcntc aneo fi purga il nofiro cuorc a 
compatirlo & :imélrl jpcrch qui <1pparue grande 
mente , .quanra fia fl:ata copiofa Ja red ntionc: ap 
prdfo di Dio. Ouc Bern:irdo dice. in~llmcritc d .. t 
te al cumolo J lla i d n lla morte !':mima fu:i, & 
tlel proprio lato m:rnd' foori il prczzo H Jla fc ii[ 
j attionc,col 9uak placaH il paeh e, per il qual tiró 
a fc qu 1 ucrfetto. ppreffo lddio e b mifericor
di:i,& copiofa la rcdcmione. V era mente copio fa, 
pcrch !tillo ~on una g cciol.t, ma un~onda di fon .. 
gue pcr cinquc parti dd cot po. ne dice aneo An 
fclmo.Ri uarda aneo pin t cntamente l'iílcffo,di 
quanta ~1 ande & t r.crilsima compaC ione appain 
de 'n • edil ignud , & lac rJto d- llc percoffi, 
conficcato ign mini :tmcnte co chiódi dj frrro 
alla croe in mezo di due ladroni J bcu l':ito di fic 
le & d'aceto & dopo la mortc, ferito con l.i lan
cb nel cofbto · che lp rgeu. iuoli di C. ngue pcr 
le cinque pi 1ghe de lle m:rni ~ · d pi di, & del e -
fiaro.M.mdate fuod pi:mto o hi mici,& liqucfat 
ti anima mia dal fu oc o d )Ja com paG ioue fopra la 
contritionc dilJll Ho am il ~iouanc, il CJ l 1 m 
ucdi in tanta manfuetudinc . fbt nato di tanti do
r".Cofi dicc Anfc lmo. P r 1ctccheglifi tTcrofat 
te cinque pi3ghe,accioch ri cote e i in que frnli 
del gen re hu maco po · du o d:tl iauolo. 11 no
firo ignor Gil: u ChriHo, f1 nrfc pcr noi il fuo 
fan L>e piamcnte, & :i cerbjJ imamcmc . Lo fp:ir 
fe pi1íim m nte fe fi con lid ra b caufa, pero ene la 
,aufa di ucfto Íf rsi cnto di aognc fu pjjf sima 1 

D I 
perche lo fparfe da fcruentifsima carita, dalla qua: 
le uollc patir uolontar1~1 mrnte per noi. 11 die gr~
uemente dimofha Agofiino neJla pcriona di Chri 
íto, diccndo. O huomo pcnfo <luantr & qualí co .. 
ie habbia patito pcrtc 51 diendo tu i nimico di mio 
padre ti ho riconcilia~o, & errando come pecora 

fmarrita, ti ho cercato, & ti ho portato fopra le 
mie fpalle . Ti ho renduta a mio padre, ho po.íl:o il 
mio capo alle fpinc, ho pollo inanzi alle mani i 
chiodi, fparfi il mio fanguc per te, pofi l'anima mia 
per te, a('ciochc io ti congiungd-; i meco, & tu ti 
partida A1C? Conucrtiti a me, · io ti riccucro. 
..tgli ha fparfo picnamcntc fe fi confidcra la mifora, 
perche fparfe tutto il fangue, di modo he non uc · 
ne rcfio purc una. minima gocciob di fanguc. Con 
ciofia che fparfeil fangue hala pelle nell'd1Cr b:mu 
to, & tutto il faªngue che haucua ncl capo lo fparfe 
pcr la corona de lle fpinc. Ma il fangue delle u ene 
& de nerui fparfe ndla inchiodatura deJle maní & 
de predi. Et il fongue che rimafo nel cu ore, o ne 
mcmbri interiori fparfe nell'apertura del cofhro, 
& pero perche non gli rimafc punto di finguc:,non 
ui era forma , ne bdlczza akuna . Et lo J f ~ r fe n.: 
cerbamcnte, fe fi contider:i la natura , concioli:i 
che quanto lanutura & la complcfüonc e pin nobi 
k & ddicata >tanto piu riccue & feme l'offcfa, & 
per confcqucntia la pena, & Ja fua fcnlibiJid 'p!u 
acerba,ma chiara cofa ch'e la complcfs10nc del cor 
po~di Chrifto fu dilicatifsima, perche fu forma ta. 
del fangue dcJla V crgine con l'artifitio dello fpi1 i
ta fanto, adunquc lo fpargimento del fuo fun~uc, 
& Ja grauczza dclie pene fo acerhifstma, & pero di 
ce ( attcndctc) cioe rnent;'llmentc ( , ucd .. t ) fcn 
fibilmcnte (fe ci e dolor fimilc al mio doiorc) 
come fe die lfe,no. Licuati adum1uc amica di Chri 
Ho, fa c11c tu fia a guif.t d'una co1omba, focend o il 
nido ndla bocead fuoi fori. ~iui troucrai Ja ca 
ÍJ come il p:iílcro, igil.1, non cdfare. Quiui co
me torrora nafcondi 1 polli del tuo c:i. to a more. 
~iui mctti la bocea, acciochc tu pigli dcll'acgue 
de fon ti del SaluJtor . Perdochc quiui e il fontc 
che cf< e del mezo del paradifo, il quale [parlo ne 
di11oti cuori, fccon<l bagn:t tutea la tena. Ec
co ti portn nel lato ddl' rea, dquaJ cm rano hli 
anin· ;ili che n n :rnno <la pcrir pcr il dill! 1 • , 

·qucíl:c adunquc u che ddfa l i tra >. ·a q db cn
uerna di pictrc fiudia hor:i, e' ric rr · ne iorni d 1 
b tua mort " n1~frondid in qu lle, acci che t 
pofsi ritrouarp:ifcoli & fuegirl bocchc c Le ni. 
Ouc dice Anfelmo. Affr nari n nin 1gi.1re m n 
gia il tuo fano col tuo mcJc, 'CUJ il ruo uin0 col uo 
latte.Jlfanouetifi onu rteinufooacc10 hcrutii 
imbriachi. I:.':icqua li muta in latte e iochc u lb. 
nudrito. lui fono f tti i l u hi nel: pi rra, ne fooi 
mcmbri le piache, & n 1 fuo corpo lama c~ucrna 
cii adunanza di i tre, n quali fl:md n:iÍ4 a 
guifa d'una col m a, ' bJ,ianao tuttc cofi 
una per una le tuJ J bra fi f, ccino come na ire 
di gr n d<ilfoofanguc,& ilmoparlar 'olee. u 
an regori d"ce. P r i buch1 d lla pi tra io h 
rei uolomi ri int fo lepfoghe d U ma1.i & de ic 
di Chrillo pcndrnt in croe , mata caum har . 

Jctto 
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tto con J'ifi:c{fo [( nfo che foífe la piaga del cofia 

to, che fu fimo con laJancfa. Et ben e ne fornmi del 
la piet1a li diCe dfer, & nelb cauerna di adunaoza 
perche quándo li inuica b patienza di chriílo con 
la ricord.uione del la croce,mcmrc che riduce a me 
moria le fue piaghe(per ef mpio)comcla colomba 
ne forami,cofi lafcmplice anima ritroua nclle pia
ghe nutrimento cl1e li rifa ni. coíi dice Gregario. 
!n queílc piagheanco del Saluatoreritrouerai non 
poca ficurta,protettione,& confolatiooe.Oue Ber 
nardo ripigliando alcunc delfc p:uole di Agofii. 
dice cofi. Et do u e certamen te e l.i rcquic ficura & 
fodaa gli infermi,fe non nelle piaghe del 5aluaco
re?Tanto habiti piu ficuro, quanto cgli e piu poté 
te: a faluarc, faccia füepito il mondo, primJ il car
po in!idii il diauolo, io nó ca feo, pero che fon fon 
dato fopra una ferma pictra.Ho p cea to u11 graue 
peccato. i turbera la confcienza, ma non fi pertur 
bcra perche mi fon ricordato dellc pi ghe dd si~. 
con iofia che gti e piagato perle noílrc iniquita. 
~· 1 cofa·c tanto a.Jla morte che non li falui con 
la mortc di Chriíl:o?sc adung_ue mi u erra nclla mé 
te tanto potente, & tanto efbcace mcdic:uncnto, 
non poílq eífere piu fpauentato da niuna grJndcz
%a d'mfcrmid Ma io confidcntcmcntc qucllo che 
da me manca mi ufurpo dalle mfccrc d J signorc, 
perche abbond:mo di mifericordia, ne mancano 
forami peri quali fparghino fuori. Hiino paífao 
Je mie m:mi & i picdi, & il coílato l'hanno forato 
con la lancia; & per quefic fcffurc tia mi 1 ito c:i
u:ir il mele delb pietra,&1' olio del G ffo duriG imo, 
cioe gulhre,& ucdcrc quanto e fo:iu il signo re. 
E apeno il fecrcto del cuore pcr i forami del cor
po. E manifeíloquel gran C. cramcnto dcJl pict:i. 
~ono aperte le uifccre della mifcricordia del noílro 
Dio,il quale ci uifito uiuc~1<lo dl alto. orfc: chc:.p 
le uifcere íi:mo apene le p1aghc~ Ln qual luogo pi~ 
chiaro rifplendc che .nclle m: p1aghc, r ~ r~hc rn. l 

gnorfei fuaue, & mue, & d1 molta mdcncordia? 
pcrochc ni un? ha maggi~r mifer~tionc, che aku 
no ponga !'anima foa per tl foo am1co. u s1gnore 
J>hai hauuta maggiore perche hai ~oíl:~ b tu~ pcr 
Ji difcredcnti & dannati pcr tanto 11 mio m rito e 
la miferatione dclsignore.Nonfon ccrtamc t P. 
ucro di merito mcntre che elfo non foffe otile mt
feration i.Et ccrto chcdoue abondarono i dcliui· 
foprabondo la gratia. ~t fe le mifericor?ic dd ig. 
fono ab eterno in fino m eterno. coíi dice B ruar· 

O Signor Giesufi come e ufc1to~ltuo {angue perla 
ttofira copio[a redentione, non mz lafezar P.mr con 
gli empinell'hora della mia "!º.'':,o n~l giorno del 
giudit10,ma congregami con 1 t"oi el~~tt,redento con 
il tuo pretiofo (4ng11e, a{co11dendome in que'flo m~o 
nefori dellepietre, & nella cauern~ defttffi~&pia 
g4ndomi con la tua carita, acciocbe 10 La?guz(ca per 
amor tuo. 'Perocbe colui che ueramentet• 4ma,e per. 
le piagato,& lang11ifce, & fin. ta~to che ti 11egga, _e 
come un morto alieno dalle att10111 del mondo,concio 
{ia che la tua d1!et~ione e fo:rít come la mor te,& du 
ra come l'mferno l emttlatzone. 

ConGdcra hora bene la difpoíitione d l corp~ 
cli_Cbrifio pofto in croce,p rch da qudlo ar u 

·,¡ 

rato fo fpernnza & fidutia maggiore, attefl:ando 
do Bern;irdo chcdice.chi non fod.rapiro :tila fpe
r:rnza,& alla confidenza d'imprtr=ire guak :mcndc 
rala difpolitione del fuo corpo. Vedi Jl capo inchi 
nato al bacio,le braccia difr fe all.'abhraccÍ3mcnto, 
le mani foratc 3 perdonare, il fato apeno V amare. 
La:if.fifsion depicdi ardbr connoi, l'eítenlione 
del corpo :i fpender tutto fe fidfo per noi.coli dice 
Bern3rdo. 

ORA TI O NE. 

Signo'f c;ie su Chri!lo cbe nell' hora di nona penden 
do in croe e~& gri dando con gran uoce bai ra ccom11n 
dtito lo fpirito ne lle maní del padre> & abbaffato il 
capo bai mandato fuori l'ifteffo fpirito,& gia morto 
h i riceuuto una piaga nel coftato dalla lacia d'un [ol 
dato,degnali t1 prego hora & fe111pre, d'b,mer il mio 
f piritn per raccomandato, & trapaffalo col coltell9 
della carita, & imprimi m q1'eUo le piagbe del tuo 
corpo & ptr que/le cofe {cacci.i da lui l'zUicitecogi
tatloni,& finalmente colloca il mio(pirito raccoman 
dato nclle tue mani 11el fine della mia uita co bellti 
f piriti • .Ame1J. 

DE. SECO 
ntll4paffione del Signore. 

DI f/ES'Pf\..I 
Cap. L X P. 
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.t~mpo,apprctfandoli la notte non poffono. Vedi in 
quanta pafsionc efsi fono, & compatiíci di cu ore 
inGerne con loro • Ma cíSi cofi fiando, ecco (Gio
feffo da Arimathia) della giudca, dieci lcghe lonta 
na da Gierufa1em,dctta anticamentc Ramat:>,oue 
furonoHelcana & Anna,parenti di Samuello(ric
~o & nobile di fanguc & di corte)cioc dell'ordine 
della corte,& amminifüando gli offid della corte 
Imperial de Ro.maní (huomo da bene)qnanto afe., 
& quanto a Dio(Et giufio)quanto al profsimo{et 
panmente difcepolo di Giesu)non do dodid,o de 
fettanta due,m:i di molti altri credenti, perche da 
principio tutti coloro che credcuano fi chiamalrn
nodifccpoli(ma occulco pcr la paura de giudei).ac· 
doche non foífe fcaccfato della finagoga (il qualc 
non haucua confentito) alla mor te del Signare, 
& per gl'atti & configli loro) che perfcguiuano 
c:hriílo(il quale aneo) fi come gl'altri difcepoli (a
fpettaua)con certezza di fperanza(il rrgno di Dio) 
non temporale & terrcno,ma celefl:c & eterno,cio 
e il regno de cicli, promdfo da Chri:íl:o a difccpoli 
(Vcnnc) a feppcUir Chrifio prim:i che cmraífc il 
fibato, nel quale non era lccito far c:ofc tali & per 
che era difcepolo del Signare, pero uolle hauer cu 
ra del fuo carpo, accioche foífe fcppellito con ho 
nore , & non foífe gectato ufo. come corpo di con 
datmato,coll:uigia confcrmato dalla uirtildelfan 
gueij>:irfo(audacemente)depofio ogni timore, & 
confidcntcmentc(cntro a Pilato) ne cemcndo l'ini 
micitic de giudei,ne la podcfia di Pil:ito (doman
do)come gran prcfentc,che di fua liccnza(toglicf4 
fe il corpo di Gic u)di croce,& lo fcppelliífe hono 
rcuolmente, antcponendo a quefio ogni tcforo 
quantunque pr~tiofo.Et domando che gli foífc có 
ceífo,perchc (l ondo Je lcggi hu m:mc)i corpi de 
d:mnati non debbono fcnz:t Jiccnza cíler dcpotli o 
fcpp~lliti(EtPilato permcíle) & pcr fa riuen:nza di 
colu1 che dom ndau:i,& per l'innoccnza di chri ílo 
conofciuta dalui, & perche haucua uiílo ndla ful 
mortc m~lti miracoli. fn un:i "erta Hific,ria {i leg
ge che Ctofef haucua feruito cinquc anni apibto 
& che pcr il feruitio, domando & ottconc dl Iui il 
corpo di Cicst't. !fa (i fa mcntionc di qucíl:a digni 
ti fecolarc di Gíofc f, non pcr he l'Euanocli{b Ja 

d. b 
commen i, ma pcrcht non poteua 3ccofiarfl al 
ncfidente Ce non tal pcrfona, perche adunc¡uc era 
ricco,& grandemente ccelJente, & conofcmto & 
famigliar di Pilato,pote focilmétc,entrar a Pilato, 
& impetrado da Jui, ma perch era buono & oiu .. 
fio fu degno di qucfio minificrio,u merito di fep 
pellir H corpo di icsu. Ouc dice: Beda. Si lauda 
che quello Giofef fia flato di gran dignit~ apprcf.. 
foil fecolo,ma tii maggior merito 3pprdfo lddio, 
acciochc & pcr giufütia de meriti fofle degno di 
feppellir il corpo del nofiro ignore, &perla nobil 
d della potézl fecolarc potcíle pinli;u 1'1f!eífo cor 
po, ~ercioche non qoalunquc non conofc iuto 1 o 
med .. ocrc poteua accoUarli al prelideme & impc 
~rar d_corpo del crocifiílo. Ouc aneo Agofiino di. 
ce. G1ofef pcr la fidanza d lla degnita con la qualc 
era ornato,famigli rmétc entro da Pi lato hormai 
poco 'ucandoti de giudci, ben e he prima ip afcolta 

re il Signore fchifaíl'c le loro nemiddc. Oue anc • 
Gregoriodice. Fu akuna ut1lta ciofef occulto de 
fcep~lo di Chriíl:o,finalmente rompendo i legami 
del dmore,fatto piu feruente tolfe git't dal legno i 
carpo del Signore che bruttamentc pendcua co.rTu 
pcrando con Ja modefüa delle parole una pietra, 
pretiofa. Con lidera hora fa fortezza di Giofef,per· 
che non folamente ardi di ad<lom:mdar il corpo 
di chrifto,maancora di fepdlirlo, ti come huomo .. 
che ha podefii piu daJla uirnl,che ha aiutati. Ou 
dice AgofHno.Riguarda la fortezza diquefi'huo
mo,pero che (i dette nel pericolo ddJa morte, pi 
gliando inimicitia con tutti perla bencuolenz:i di· 
chriíl:o.Oue dice aneo Theofilo. Ardifce con Jau. 
dabiJe ardimento,pet o che non penso,cJdero d:il .. · 
le ricchezze,& faro fcacciato da giudei,fe addom:i. 
dero il corpo di quello che e canden nato per J ... 

bieíl:émie. ~~Ll:e cofe dice Theofilo.~ellQ adú 
que che prima partitoft dall'impcrfetti onc, & er 
Hato occulco difcepolo del Signo re i la paur:i de 
giudci,íchifan<lo :ill'hora le iflimicitie loro, hora 
con l'eífcmpio della morte di chriflo animato,& 
crefciuto di uirtu & di uigorc fi m:mifdb m:rnifc 
fiamcnte, & con il fatto confdfo , & dimo(h:.i cíle r 
difcepolo di chriíl:o, domand:ído 1J Ít! J fcpoltur=r , , 
& cfequcndoJa, manco curando di quelli, in que-
flo eíl:remo officio.Ma concedL1toli il corpo,chia-
mo a fe un certo huomo fopiétc, & perito della lcg 
ge, difcepolo parimentc oc culto di chrifio qt a~ 
era chfam:ito Nicodemo(haucndo dunque Giofcf. 
comprato una findone)cioe un panno di lino bian 
e.o & mondo, uennc al luogo della crocifi fsionc 
portando feco gl'iíl:ruméti,co quali cauati Ji chio-
di deponga il corpo della croce,& dfo panno di Ji 
no co quali l'inuolgi.Qllefio pan no mondo, & ci. 
dido, lignifica l'innoccnz:i del ignore, & 1 foa 
calhd, accioche co1ui che facra fatto rotfo ron il 
fangue della pafsione,foíle fatto bi:mco con il p--
nolmo dell'innocenti!~ima cafrid. Pero fi dicen C:mt.f. 
cantici.Jl mio diletto candido & rubicondo (Ven 
ne con cífo lui icodcmo accompagnandofi a 
qucllo,ocl qualc non er:i ínganno, il <JUal prim ti 
mido(cra prim:imente ucnuco a cicsú la nom:)cio 
e auanti Ja pafsionc ( port:mdo fe o u 3 m "Ít1ra 
cli mirra & aloe quali cent o librc,a con cia r qucll > 

perche ql1cfü con la fu:i amarirndinc fr;iccia no li 
ucrmi dJ.corpi de mor i, li con ruJno !?ra1 de 
mente, ne lafci::mo coli prcllo ffcr ottopolt:i ali" 
corrutdonc. ~cíl:o dinanzi U .f "on i hri-
fio era dífccpolo dclS1"'. occul o fi com iofc 
ma dopo la pafsione fi m nif t ' fi come qucl!o 
& e fotto publico,ma non haucndo ancor Ja ucrá 
fede della rcfurrcttiooe perche r,crto fc co la mir ... 
ra & }'aloe come fe il fuo corp,o haudfc d:bifo
gno d' dfer cóÍ4 ru~to dall. putr dine. t pero ben 
che facd1c queft orationc _pcr diuocionc> pp re 
nondimeno che non haudI piena noticia della re 
furrettionc di Chrillo,perche era fe itco di lui. ó 
u edra il fa oto fuo J e rruttione,pcr d che non ha-
uea bifogno di umione che confcruau:i contra I~ 
purrcfattione. Oue dice Chrifofromo. D1poneua 
no anear di lui.come d:un huomo .nud9,ma nondi 

tncno 
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meno dimoll:rauano una gran dilettione. Di que
fto Nicodemo fi legge nella reuelationc del corpo 
de1 beato Stefano protomartirc:. Pcr Giofcf che e 
j terpretato accrefcente e iignificata la perfona 
crefccntc nelle uirtu,qual dim:ida il corpo del Sig. 
quando per l:i degna recettioue dell'Eucariílfa {u. 
plicemente prega Dio • Ma per Nicodemo perito 
e fignificatc.> il buon dottore portando la mifiura, 
doe la dottrina dalli autori fatta a unger il corpo 
di e hrifio mifüco alla fua falute. Prima mente nel .. 
la íiodonc monda ti dinotano la caíl:ita,& pouerta 
& nelli aromati e difegnata la ucrit¡ delle uiru). 
Felicc tale confdentia,a qualc non manco l'untio. 
ne della pouerta contra il mondo,l;1 mon1iezza del 
la cafüta contro a la carne, la fragrantia delle uir. 
tu contra al diauolo.Ma quando Giofcf & Nico .. 
demo forono appreífoilluogo della crocifif ione,, 
piegádo le ~occhia adorarono il Sig. ~ali men 
trc che la madre uide che uoleuano d poner il cor 
po,leuandoíi quafi dalla marte riuiíle un poco il 
fuo fpirito.Et applicandoíi furono riceuutida qucl 
]a riuerentemente,& li prepararono a deponer! , 
a quali comcpoteua le porgeua aiuto. Vno tiraua 
fuori li chiodi dalJe mani,l'altro, accioche il corpo 
nó cadeíle & il fanguc,lo fofieneua. taua Maria le 
uando 1i bracci in aleo,& rnentre che il uolfc rocca 
re,tiraua il capo & le mani fue fopra il fuo trifi:o 
petto & ca den do nell i abbracc1amenti & baci non 
ft poteua fatiar del fuo diletto , ne alcuno b potcul 
Jcu:ire di fopra il corpo. Depofio adun9uc il corpo 
del Sig.in terra,la igalora riccucttc il fuo ~ª~º'. có 
le fue fpalle nel grébo, mala Maddalcna h p1cd1 ap 
preífo li quali haueua gia rncrit:ita tanta gr tia le 
altre 1i íl:anno d'imorno,& tutti fon no un gran piá 
to fopra di luí.Pero che tutti il pfan ono come uni 
gcnito.Onde dice Anfclmo, m:i :ifpcua ancora fin 
t moche uenga qucl nobiledecurionc, & cacci ti 
li:chiodi fciolga le mani & Ji piedi. cu:irda come ab 
hraccia il corpo có li felicisfimi bracci,c Ji ;¡fl:ring 
;il fuo petto.Alt'hora pote dir quel fantifi imo huo 
mo. ll mio diletto e a guifa di un fafcmo di mirra, 
ft ripofera tra le mie mamelle. Vedi inolcrc :i. cio 
quanto doke,& quanto diligentemente il b ti i 
mo Nicodcmo tocca con li diti Ji íuoi facrati!! imi 
membri non cal di con li ungucmi. ucHc cofc di 
ce Anlelmo. Fa che uenghi aneo tu e nísimo, con 
le diuote andatc,& ca fpirituali accofi:imcnc.i a de
poner il Sionor ü io tuo della cr ce e a pi ngcr 
qucJloinft~meconlafuacliuoca madre & altri he 
crano iui preséti,a fcpcllirlo &a farc altre cofc>che 
quelli foceuano. Ouc dice Ambrogio. V ' eni aneo 
tu o di fera,o di notte,o da qualunque altr:1 hor ,¡> 
che in quell'hora che uerrai,ritrouerai cic u prcpa 
rato a riceuerti, nó dando minor mercede a qudli 
che uengono piu tardi per foa liberalita.Perciochc 
qudlo, che uiene nell' ora [efta , non fo d fr ctud2t'.o • 
della fua mcrccde,& quello che nc1l'undec1ma rice 
uera la pienezza della merccde. ~elle 'ºfe dice 
Amhrogio. 

Dio mro bHOn Giesu conetdimi btncb_¡ in ogni ter 
·ne immmteuole & uidegno, che poi che io non fo 

no flato,& non bo meritato eff er prefente ton iJ 'º'Pº 

. ,. . 

con l11 tua tnadre & con que/li c/¡e all'bora erano pre 
fonti,& nonho meritaUJ di far queJLe cofe, nondune 
no difcorrtdo con fe del mente quefte i(teffe coje, fa ti 
prego che io e(perimenti quell'a.ff et to di compajf/on~ 
dti te Dio mio per te croci/iffo & mor to, quate e fin
!JOCentr tua madre & liZ penitente Madd~lena fenti 
rono in effa hora della tua pajjione. 

Et s'ha da fopcre che quantunquc qucíl:a depoli 
tione del Signare dalla crocc non li fia íl:nta, in pe 
na,perche ilcorpo era feoza anima ne clfcndo fat .. 
to per ingiuria,ma piu prcíl:o per hvnore & riucr.: 
za,& fpecialmente non cffcndo forta da cruddi giL1 
dei,ma da diuoti fedeli che molto r~unauano, anzi 
Ji giudt.i dolendofi di qucllo,chc era dcpoíl:o con
dtto & Ícpcllito có tanta folcnnit' queíl:o f:arto nó 
dimeno della dcpofitione in re e grandem ntc mi 
fcrabile,o lamcntabilc, che un carpo di tanto no
bild, fufü: mane giato come un corpo m no ui-
1 ,ben che inuerita non fia fi to corpo morto pcr 
rilpetto d J diuin fuppofito, nel qualc, 9uel corpo 
impucribilmcntc contrait:tu3,& fe quel carpo non 
fcnti pcna,nondimcno la belta Verginc {quale era 
iui prcfcntc)~ nd in qudlo fatto pena grandiG ima. 

a qucfto articolo della d polit1on d 1 ignor <lal 
la croe fi h:mno du documenti.11 primo e che fi 
deli communicando il corp del i nor dc\l'nlta: 
rc,fono equipar ti a quclli, he il dc.:pongon d& 
crocc,pcrciochc e piu anzi prcnd r il rpo d1 chri 
fl:o da rara ddl'altarc,chc d l'alt:ir della e roce. Pe 
ro che qucJJi j} ric U et tero nell brac i & ne lle ma .. 
ni>ma qucfü ti pigliano nclla bocea & ncl uo~c • 
11 fecondo documento e che douemo ancor 1101 de 
poner Chrifro uolcnticri · níi me on c.i Ce • pero 

he quanto il pcccatorc C nt JH~CC3ti 1 lcg:i & (ro i
figgc qu:imo e fo Je;, hritl diíh:ft> ndl~ cr -
ce, cofüiofia h li pcccati n lhi no rnf1l, che 

hriíl:o el ar ero iflffo. 14 quando p co o d pQ 
fi conuc1tc: a J io pcr Ja pc:nit nti , & kg· dalla 
ero e,& il d n ,& il riccuc n ·lle fue: r. cce. Si 
come ccc .iiofcf, qualc in d poner hrill:o di 
crocc,il ric(ucr nclfc fue br ccc. nd íi come quá 
do akuno riccu uno ncJJ fue bracee e potente 
far <Ji luí muo"}º llo ch li piac , maí im.m1entc 
fe non li repugna , cofi il peccator conucrtit pcr 
pcnitcotia,coílringrndo g1u hrítl:o ~oo li brnc i 
dcll' amore & potcndo ort ncr da lui tutt 11ucll 
che uorra. 1 j hriflo repugna ~1 pcnit ntc ma 
piu prcp rat adarl r:ai , di cofl:ui arkcucrl.i. 
A conform di aquello arcic lo r:imm ntili l'huo 
mo quanto him t~bil te fo fatto, che tal corpo 
( he era füio )fu fíe cofi tir3.to a guifa di corp , mor 
to,& fe la corona del fa gloria giacquc coft diHefo 
in tcrra,& qual p1a1 to habbia aneo fatto la beata 
V ergio e fopra il corpo del fuo dilctto Ggliuolo,o 
o altram me fi come f; ra porto a colui he medi
tera. 

citsu che non bai uol"to difctnder uiuo della cro
ct ma eJJ.er d1pofl~ morto , acciocbe rif uftitaUi dall• 
morte a mfortnatione de tli tlttti, fa cb' io riceua del 
f11cro tuo altare, come dell'altar della croce degn4-
mente il tu<> 11ero corpo,& acci.che11on de ftenda t.fi 
'JUejl4 &roce, la quale ho pigli410 nella profefjiom: 
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