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el l4to fer u itio in tantd che io baro uita, ma quando 
ti piacera di addomandar da quefió corpiceO.o l'ani

. mache mi bai data fa chiamandomi tu cb'io.fi,,z depo 
flode/Ja croce, & inuitandomi tufia condoto nella 
requie tiel paradi(o • 

Ma dopo hauer indugiato un poco prega Gio
fefia Signora che bfcialfe ugnere il corpo del Si
gnor, & inuolgerlo ne panni lini , & feppellir
Io. Ma eífa contradiccua dicendo. Non uogli:ne 
o miei amici torm.i il mio figliuolo, ma feppellire 
mi con elfo lui • Lafciatcmclo aneo un poco accio 
ch'io po[si contemplar la fua facda, & uedendolo 
confolarmi alquanto, efsi uoleu:ino feppellirlo & 
ella uoleua dtenerlo , & cofi era qndht pia lite, & 
contefa miferanda fra loro. Piangeua ella con la-
crimc irremediabili. Tanta abbondanza ufciua 
di pianto che pcnfaua che la carne & Jo fpirito fi ri 
foludfe in lacrime. Irrigaua con le lacrime la fac .. 
da & il corpo del fuo eftinto gliuolo, i!i lauaua 
d'ogni parte le fue piaghe. La pietra áncora fopra 
h quale fu poíl:o & collocato il fuo corpo eraba
gnata con le lacrime. Nella quaJ fi dice che ancorct 
:li ueggono e{fe b<:rime. La qual fi dice ch 'e hora 
nell'entrata della chicfa del fanto fepokro. Lauo 
& forbile fue piaghe infanguinate, li baciaua an
co ·la fua facratifsirna faccia. Guardaua le piaghe 

· del corpo, & la faccia & il capo • Vedeua le puntu 
re ddlcfpinc, il pelar della barba, il uifoimbratta
to di fputo & di fangue & non poteua .futiarfi di pia 
gncr & di guardare. Non {j polfono raccontare 
i dolori dcl1a V erg in e, perche ella fiaua mal e quan 
to piu íi poffu l & pero non e pofsibile con parole 
a raccontare quanti bmenti, uluhti, & pian ti , :il
lora ella faccffc fopra il corpo del foo unico flgli-

'Pfonto 6 uolo. ondimeno fi dcc ~rede re e he ella non foccf 
Ja Mad~n fe piamo alcuno fuor del douerc, perche il dolor 
na r~gio fuo non ptrucniua ::illa ragionc fopcriore. Mala 
oeuo c. Madd:ilen:i e.he altrc uolt hau ua lnuato i pieJi 

del Signore con le bcrime di compumionc, hora 
molto piu largamentc.gli buo con bcrime di paf
fivne: uard:rna i picd1 cofi fi riti & forati,intiriza 
ti & fanguinolenti, & piagncu:t amarifsimamente, 
& pareua che per il doJorc fi ucmffe meno. Pari. 
mente piagneuano anc gl'altri, & gli :ingeli che 
ui rano pr fc nti. Onde Agoflino di e. qua! de 

• gli angcli de gli :irc:rnO' li n - harebbc quiui pian 
to doue }'autor d b natura lJio immortalc giace .. 
ua huomo mono? <l u ario il corpo di e hrifio 
cofi m 1 tr trato, ' cofi da li cmpi m 1 mente 
lacerato,giaccr 1, Maria tutta imbrattata del fuo 
fanguc pfognere amarifsimamcnte, & non pote
u:mo a modo alcuno raffrcmrc il pianto. P rdo
c e fi come fu poísibilc che Dio moriffc per loJhuo 
mo alfunto, cofi fu p ~ lbil che ~Ji ::mg li buoni íi 
dolcffi ro n lb morte del loro ignore. oli dice 
Agofl:ino. Piangi adunque :meo tu o lcttore, ama 
ram nte & gri a con Bernardo dicendo , O buon 
Giesu quanto dolccmente hai conuerfato con gli 
huomini ? qu:inte oran 1·ofi:: hai tu loro dona to ? 
quante dure & afpre cofc hai patito per loro? Du
re rarole, ma piu dure percoffc , & durifsimi tpr-

menti di croce. Cofi dice Beraard0. cor~tcmpJa 
aneo be~e il .igno:e .& Sa~uato.r t~o, gi ra & rigi
ra, uolg1 & nuolgt dmanz1 & d1 dtetro, daJla pian 
ta del pie fino al capo & non trouerai in luí fani a) 
ml pertutto dolare, & pertutto fangue. Perche 
non e in 1ui rnembro, o fenfo di corpo che non 
habbia fentito afBittione & paísionc. Vedi ciochc: 
cgli fofiiene in qualunquc fcnfo & in qualunqu,a 
parte. Nel capo le fpine, ne glí orecchi gli obbro-
brij, ne gli occhi il piamo, nella bocea il fiel e & 
!'aceto, nella faccia le guanciate & gli fputi, nel 
collo le fpalamte, neI nafo il fetore perche fu erad 
füfo in luogo corrotto da cotpi morti , ne piedi & 
nelle mani i chiodi, nc.:lle fpalle le fruíte, & nel pet 
to la lancia. Et perche il genere lmmano era pü~-
no di ferite di peccati, fccondo qucl detto d l:.faia... Eíau t. 
Ogni capo languido & ogni cuor doJente, dall. 
pianta del pie fino alla cima del capo non e in lui 
fimita, pero iJnoílro S I G O RE C 1 ~ S V 

C H R I S T O riccue piaghe in ogni parte· de{ 
corpo fuo, accioche fo(simo rifanati in mtto pet· 
le fue liuidure. Percioche lo huomo era infermo 
nel capo doe nell'intentionech'e capo ddl'anÍmí , 
perche non haueua fana iotcntionc.: in qucllc cofc. 
c.h,eífo faccua. Erainfermo ndle mani, perche fa .. 
ecua opere cattiue & rimeffe. Era infermo ne p ·c .. 
di perche haueua aftettione immonda & rcrrci1a. 
Conciofta che il pie dcll'anirna e l'affctto & l'amor. 
fuo, pm.he fi come i1 carpo ua ca piedi, coli l'ani 
ma u:i con gli affctti. Era infcrmo nel cuore, per-
che haueuai fuoi pcnfieri colpeuoli & uani. Era in 
fermo intutto il corpo, perche haueua tutta la ui .. 
ta mondana, & la conuerfation uana. 11 noíl:ro 
s I G N o R E G 1 Es V e H R 1 s T o adu11 
que pcr fanarne con le fue piaghe, uoHe dfer fe ri-
to nd capo pcr fanar tutte le nofire intcntioni H:ot! 
te. Vollc dfcr fi rito ncllc mani pcr fanar le nofire 
c:ittiu & rimei1e opere. Volle effer ferito ne pie 
di per fanar le nofirc immonde & terreneaffettio10 
ni. Volle eífer ferito nd cu ore per fanJre 1c col pe .. 
uoli & uane cogitationi. Volle dlCr flagellato & 
fo;ito in tutto il corpo per fanar tutta Ja noílra uita 
& la nofira conuerfatione. Onde Bernardo dice. 
Penfa la pofitione del corpo del croci6ífo, & uedi 
fe e alcunacofa in Jui ch nó preghi il p:idrc pcrte. 
~el diuino capo e opprdfo da una fo Ita moltitll 
din e di fpini, & confift pcr fino :ilb tcncrezza d I 
c ruello. t quello perche? :iccic chc non ti d -
lcsfe ji ~uo capo, che la rua inn.:ntione non o!f<i 
b rita. ]j occhi fuoi s' bba inar no o ll ma r-
te, & quei gran luminari che illumin no i mon. 
do fono cfiinti p ra tempo. fi:· ndo e~ i ttene. 
br ti non fi feccro 1 t nlbre fopra tima J'uniuer-
fo tcrra? Tutto qu llo fu fatto accio he 1i diflo 
li ff ro gli oc hi tuoi dal uedcr le UJnita, & uc .. 

dendole che n· ' ccofbíferoloro. ~cgli orec ... 
chi che afcolrano in i lo, fanto, fanto , f nto , 
signar Dio fi baoth udirona in terra le uoci d 
moniache croci6ggi, crocifiggi. Et a che quc
ílo? e non per he i tuoi orecchi non fo{fi ro for
Ji alle uoci graodi de poueri, & non ri eu Her 

lepa-
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Je parolc uane, & l'altrui maledicenze. Q..uella bel 
lifsima faccia , di bella forma oltre a tutti i figliuo 
)í de gli huomini, fu fputazzata, fchi:iffeggiata, & 
fchernit~ • Et perche qt:Jefi:o? acciochc la tua fac
cia foífe illuminata, che ti conferm:iffc illumiuata 
&. folfe detto di te. l uolti loro npn fono pi u mu· 
tati in diuedi. ~ella bocea che infegna a gli ange 
Ji J che ammaefl:ra gli huomini :1 che dice & e fot
to, fu abbeuerata di fiele & d'aceto. Ma cio fu fat 
to accioche la tua bocea fauellaíle la ucrid. & il giu 
'1itio,& confeíafsi il Signar Dio fuo • ~elle m:mi 
che fondarono i cieli, furono diíl:efc in croce, & 
forate con durifsimi chiodi , acciochc le tuc mani 
li diH:enddfero al pouero. ~el p tto ncl C)Uale 
fono afcofH tutti i tefori della fapiétia & dell,t fcicn 
tia di Dio, fu trapaífato da una landa militare, :ic
cioche il tuo pc:tfo fi mondJffe dalle ·attiue cooi
tationi, & mondato {i fantificaílc, & ti conícruaf
fe fantificato. ~ci piedi lo [cabello de qu. li dcb .. 
bi..1mo adorare perche e famo, fornno r ff ri n 
duro ferro, acc1oche i moi picdi non s';ttfr ttaífo
.ro al male, ma correffero per l:i uia de manda ti d 1 

· Signare. Ma e.he piu ? Egli pofe pcr t la c me & 
!'anima per acquiíl:arfi il corpo • 1 íi irit ruo. 
A qudl:o adunque o huomo tu tC i o !i . to di tnt
ta la tua , perche pofe l.i uica fo:i p r hl tua, & 
fofienne amari tormcnti, :icciochc tu n 11 g-Ji fo
ficncfsi in eterno. M:i a chi ui er io piu giu!himé 
te che a lui? il qualc fe non foífc mo to ion n ui-
uerei. Cofi dice Be .. mrdo. A ar eíl.o, & 
rcnci re il nofl:ro dcbito al ignore, il mcd fimo 
~ rnardo, quafi ammoncndone dice. O buomo 
guarda con l'occhio della ma mente quanto tu fia 
obligato a rimuncrar il Saluator noflro ic u chri 
flo che ha pl.tit • Rammcmora il fu<lor fungui
gno, i trentl danari, ]a fintion~ del bafcio, l'in
giuria della cdfata, la flagellatJone, le pcrcoffi 
della can na!# la corona di fpine, gli Í< hcrni d llo 
fputo, la grauezza della crece, il fofpcndio, 0 li 
occhi languenti, il pallor del uifo, il ciDo col fie
l e J l'amara beuanda l il porger della fpugna, í1 
capo inchinato, il cofb.to paífato, le br e ia di
il: fe, le maní trafitte, i pi di forati , Ja uocc b
mentabile, i ladroni d.t la ti, le befiemmic & li 
frhcrni, il titolo fa mofo, la forte del ucllimento, 
& il r doppfar crocifiggi, he p~~? Il .uili.fsi1_no 
fuplitio della mone, & le ncf. nd1s1me rngmnc? 
Et ancora dice. Vedi o huomo con qual amo
rc il Signor Dio tuo ti amo perc~e tl~ fcguiti le.fue 
u f1j g1c. l:. lcgato pcr te per fcwm da lc~am 1 de 
peccati. E flagellato per te, p r cauarti da .fl • 
gelli d l'ira eterna. E giudicato p~r te pcr labc
rarti dal giuditio ddl' eterna dannat~~ne . co
r-0nato d1 fpini per te pe~ coronar~I m c1el~. E 
fcrito il medico per te accsi:>che tu rnfermo tl fa .. 
n:lÍst . E crodfüfc per te , acciochc croci6ggef.. 
fe le tue concup ícientic • E morto pcr tr: p r r!· 
fufcitartida moni. E fcpolt per te per feppelh· 
re i" tuoi uitij. ofi dice Bernar o. altc cofe 
adunquc foficnne pernoi il noílro ignor Gicsli 

hrifto , ma noi miferi a nofira confufionc , a 
uo;i pa ola, a un fol parlament~ cadiatno per t.er. 

ra. Riuolgiti adunqne per Ja rnente tutto gucJlo 
(:he il Signor Giesu pad, & do che gli fu fotto, & 
armati uirilmentc alfa patientia per cofi fane cofo 
contra ogni :iuerfita. Onde hrifoflomo dice. 
Armiamo noi m dcfimi contr:i ogni fo rore & con 
tra ogni ira, & fe tu uedrai il tuo cu ore infi.:un
rnato, feglla iI petto, mettiui fu la crece. Aku .. 
no ti dice uillaoia, ricordati di tutto qudlo che 
fu fotra contra iest\ hrifio, & fi eflinguera o
gni cofu. Non fabmcntc léggiamo qucth~cofe, 
ma portiamole nnc nclJa mente. )crcioche tut'
to qucao continouameme ¡fÍuoJto pcr la nofh, 
famali" 'b:iíbntc a niílrugbcrc ogni ir.t. Etfc 
paci:imo ingiuílitia ingiuri. , dicüu~o <li con
tinouo. Non e ftruo maggior del foo ignore. 
'gli foficnne tutto cio, pcr he caminiamo frcon 

dol'ormc foe, & fopponiamo l'ingiurie, p rche 
Je fea ci:uno grand mente dalh menten fha. Ma 
nondim n cgli foíl:enne non pur qutfl:c eofc, ma. 
fccc turto p r fJluar qudJi chef ccu=ino qucf~c co 
fe. F cciamv n o noi iJ m ddirno. Onde Cr -
gurio die.e. iuna ofa f; tanc pr pitio Dio co 
me l' mJrc i ncmici, ·far b n a lot he n1of
fi ndono. ~.mdo al uno ti oft ndc non ºl :ird.1rc 
2 lui J ma a col ni he mu u , ci ( aJ d monio, & 
~ fogJ tutta l'ira tua contrn di lui, habbi mifC:ri
cordia. a co]ui che e da lui fbto r rnff • 11 ndo 
ue<lrai uno h'inttiuria,pt11Í:1 che iJ i ~iolo 1 muo 
uc, pcrcl1cl'in iuric non fon cofc da clmíliani. 

uando adunque 1 uno fo1 ' ingiurfato > ricorda
ti del tuo dominatorc p ·rchc l diJcggi. u:rno e n 
parole & con fatti, ma cgli non pilr non li ucndi
caua ma rimunerau:i in humilt. m~rn ucmdin • 
J mitiamol pcr unt :meo noi , perche cofi po
tr mo {fc r tolti da ogni ingiud . P Tchc fe non 
ti dorrai, n n patirai mgiuria, 1 crc:lac dolcrri? e 
tu p~ttifci l'ingiuri in iulbm ntc, non bi(vgn 
che tu te ne attrifii , n h b i·t omp. Ej 11 :i co. 
lui che te le fa : 1 fc la p:itiíd giuíl: tmcntc, t:into 
piu dcb i tac re, ' non ti dolcrc in . role, LJ! 
corr gici i11 fotti. n e fC tu fiar i ui 1 ilan~c, fa 
raí duc g 1ad.-igni, doc ti far· i propiti Dio col ta
cerc & corre crti , & ti e rre rgcraí dalle co(c: . r 
tc,lc farrc, • pr zz raí qucfl:.t oforfa hum:rna. Pen 
fi mo. unque :t udl.. e fe odl'opcr"', ro e fe 
non le dirizzcrcmo, fta uenuti u. namcnt<" & 
j nd rno u 1 mondt . Perche non . íl. fo! la c
dc a o durncalrcCYno,n,aqucfbmaGin mente 
con anncr coloro hcf.mno m Ja uit .• concio
fia che colui he f( ppc la uol m d 1 fuo ~ignore 
& non la fi ce, fara p r offi in moltc ofc. A ff ct
tiamoci dunque n i !lll'elito, p rchc ci bií( gna
no molte cofc p r qu íl:o ui. ggio, acciorhc pi
gliandone tantc che bafüno 1 iiiaggio d ·lla ctcr ... 
1 a uita, ucggiamo il ignor nofiro Gicsu chri ... 
fio. cofi dke chrifoílo o. 

• 



V 1 T A 
ORA TI O NE. 

Signor Giesu Cbriflo che nella hora uefpertina tltl 
ii uo!e{ti effer tolto di croce da Giofef,& riceuuto fia 
le j#e braccia , & che fufti pianto dalla tua mefiiffi
m4 madre & da gli alcrz tuoi amici ,fa c;b io /ia Gio
fef crefcendo ogm di m uireu, & dammi chepiangen 
~o(!¡- mettendo gill i pecca&z per i quali fei croci/i!Jo, 
& di nuouo quafi legaio JU la croce, io meriti di tortJ 
giu del/4 croce, & di riceuerli qua/i come un fafcet-
10 di mirrafra le bra,:cia d amorc doue tu o mio dilet-
10 ti degni di di0orar [empre,& di guardarmi da la' 
ti del diauolo , /i che io non po/fa maj , ne quin~ nel 
{"'"'º ,jtpa"4rmi da tie .Amen , 

PELLvt $E CO~D~ COM1'1ET.A. 
C11pilCJl9 L Y l, 

')ffatth.f'f• NElfa hora di compiet'1 penferai dolorofo & 
MLarc ir. mdlot,qualmcntc tardando Ja hora, Gio. 

UC.t 1, • 0 fl: \.. f c;· · 7 1 ua m preg no ra .,ignora e 1e perm~tt~ 
iou. 

1 
• che s'ac;co nci & fappdlifca il corpo del n íl:ro i .. 

gnorc inanii rh'cntraífc il fobato ncJ quak non ~r:i 
lecito d'operar cole tali a & p~r qudto che per l'l 
troppa dimora harcbbuno potuto parir c:alunni.t 
da giudci. Alfa fine la ignor.a come gma & difc te 
ta, & p~nfando che era fi;ita raccomandnta d:il fi
gliuolo a dfo Giouanni , non uollc piu oltre con-

S uRga 
fi riuolge 
jl corpo 
di Gícs". 

tender~. Onde feguendo, b nedic ndo il corpo 
permeífc <:he lo ac~onci ílcr douc uol uano. Al
lora unferoH corpo ( ·lo riuolt~rono in un len ... 
zuolo mondo) che lofefh:rneua compra to (e lo 
lcgarono ndenzuoli) cioe con :iltri Jcnzuoli cice 
con un fod:irio che ti inettcua al capo JI con fa-
fcie con le quali fi lega.u timo il corpo, Ir. 9uali tut 
te cole eranodi lino 7 come fi crede) Nicodcmo 
le haueua portatc, & etiandio (con ;iromatid, íi 
cooic ( cofü1mc de ~iudei di feppellire) doe Je p r ,, 

• 

D I 
fone ucnerabili, perdoche riceuerono·cot.1 ccllu 
me da padri & da uccchi loro. ond'meno 1a no. 
firaSignora tcneu:l.Ce.mp.reil capo fuo nd foo gr-.. 
bo ~ ~ M_addal.ena t p1ed1 preffo a quaJi eJJa confc .. 
gm mtlencordta. Alla fine Ja fa d J na lauo diuo 
tamente i piedi al ignore con le Jacrime, abbrac. 
dan~?li & b:ifcian~o!i , ~ gli rin_uolto, · gli ac. 
concto fedelmentc JI meglto che l ppc. e ofi adu 
que acconc~ato tucto il rdlo.dcl corpo, guar Jll-

do nollra S1gnor~ che comp1a, & tum n ·omind 
no il piamo.Conciofia che tutti piagncuano dimo 
do c:h' :l pena potcuano fau 1la re. \ cdeu;:no la m 
dre a.bbandonara d' ogni fuo diletto, & piJgncua-
no pm tollo per lci che fopra il Signor loro mono. 
Ricomincb aneo tu il pian to o lettore fe peraucn-
tura lo hai bfciato. A llora Ja ;gnora ucdendo che 
poteua piu oltre diffcrire, mctre il uifo fopra la foc 
ci:i del figliuolo, & per l' abondanza del le lacrune, 
li lauo molto piula facda che non fccc IJ Maddalc-
na i piedi. Gli afciuga, & bafciandolo, lo rinuol-
ge i~ un certo drapp~ & l'acconcia con diligcnza, 
& d1 nuouolo bened1ce &·lo fcgn:t. t allor:i rur:ri 
;idorando inginocchioni & bactandoli i picdi Jo pi 
gliano & lo port.mo al monumento' ch e loma~ 
no da) monte C;iluario cinquanra pafsi. La !\igno-
ra gli teneua il capo, & Ja Maddalcna i pi di, gli 
altri lo teneuano in mezo.Onde :\ nfdmo <licc. -
guita aneo tu il pretiofilsimo te foro del cielo & dd 
la terra & porta , o i picdi, o le rn ani, & foHcman .. 
do con le braccia. Raccogli curiofamcnte le goc-
ciole del pretiofifsimo funoue che cade in tcrra, & 
Jeu.i la poluerc de fuoi picJi. Dauit figuro gia n 1- 1 • R<"g· 1 
l'eífequic di Abner) il dolore che toll ro Maria nel 
l'eífcquie di foo 6gliuolo. Ahner fu mono con 
fraude da Ioab., la cui rnorte il Re Da u ir fcguit 1-

do il cattaletto, piagneua. Non folo pi.ign ua D" 
uit fopra l' effi qui e fue, ma anc'> inuiraua o 11 lrri 
piagnere. Coh L1 beata V crgine con gli aln i dcuo 
ti pianfc:ro l'dfel]Uie di Chriíl:o di tuno cuor ( ra 
uicino al luogo un'liorto, & udl'horro un monu-
mento nuouo) d'c{fo Jofc f fotto fontu farncnt · ~ 
tagliato nelfo pietr:i, cioc in un faífo c:mato r on-
do la forma d'un carpo hum:ino ( nd quo;Jc r n 
era :incor:dbto pofio :ilcuno, & ncl qu Je rd e 
era pr {fo, perla parafccue de giudei, lo lcppdli-
rono) r ucr nt mente & con diuorion i1 °·n e 
chioni, ron 1'ran fingulti & forti fofpiri o 1 die 
d ro fepol u;:l della marte al ig te: d , uita.Lo 
1 rpcllirono in Iuogo uici1 o, J r h IJ n lo po C:· 

ron o portar da lont~no p r 1 fol nni" fc r n 
te del !abato. Onde clirifofb mo d1 e. P t '1 r 
uo firetti d:illa brcuitti de ttm o, & praucniua 
la ícra, pero lo me~rono nel _ui~it. o ~01~u • ~ º·, : t 
Agofünod_ice, ch a? or~ mt 1 a 1 nu.oh d. n 
g li adunatt :momo 2 l Jt r 1 1 n r lo o 
;mm.u no le fue cfcqui ·• EQ i n u no Je o i , 

ma laria daua j gemid & i ofpiri d J ·uor . b i 
fp nfatiuamcme e poHo n nuouom num -to 
uc non ~ra ílaco pofro n íluno, :ic io - - J 

A mbrogio & <:hrifofi?mo, - li d:~ · J_ ~ ~ 
di hcfoffefufcttatouo ltro he fi at lu1. 
ou~ro fccondo gofiino • i e 11 l 
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-Maria Ver~ine ne inanii a lui ne dopo luí non fu 
· cócetto ma1 ndlun1altro, cofi in q11efio monumen 
to non fu fepolto neffimo ne ionanzi a luí ne dopo 
lui~ Et fccon<lo Hieronimo. Fu ri potlo nd monu: 
mento ta.gliato in pictra : accioche elfcndo fatto dl 
diucrfc pietre1caluto di fotto alle fondam ntel ná 
ft dicdfc che foífe fiato rubaco.Et fecondo A.gofii .. 
no. Et s,11 fepolcro foífe !tato in tcrra haurebbono 
dctto. Cauarono I~ terr:i,& lo rubarono. Mache 
fi ponga oell 'altrui fcpolcro,cio tefiifica la fua Pº'"' 
ucrd. Onde Thcofilo dice, Attendi etfandio l'ab
bondantia della tua pouertl per noi, Percinch in 
cita non hebbc ca fa, & dopo marte fi mette ncll':il 
trui fepokro: & lfendo nudo e copcrto da lofof. 
Ond ;meo Anfc:lmo dice. Chrifio fu cofi pouero 
che nacque non nclla foa ma ncll'altrui ca .i, & ui .• 
uendo in qucfio mondo non .ha~cua doue pofar 11 
capo, ne morédo doue coprrre 11 fuo carpo nudo, 
ne effcndo mono doue riuo1gcrfi , ne f<·polcro a 
luogo douc porre il Cuo carpo. t per' fc códo A m 
brogio & Agofiino,il. al u atore e pollo ncll'. ltrui 
fcpoltura,il quale modua p r l'altrui falutc. n ol
tre fecondo Ambrogio, per mofhJr che non bifo 
gno che foffe ritenuto d~lla morte, pe•: iochc n n 
dcúderaua il fopolcro d lla mortc e hu che ccrcn
ua il trionfodi lci.M3 fc cando Hieronimo Bcd3 
dalla fcmplice fepoltura del S!gnorc li e nd nn:i 
rambirioue de ricclti , i 1uali anc 1norti ' & ne· lle 
fepolture non poífono mácar dcllc ricch zzc. a 

Pópa fu- come dice Agollino le pompe del mortorio,l.a fun · 
nmlc & tnof. diligc:nza d lla fcpoltura 1 l'opulcntc edifica .. 
Jorg dfct tlane de monumenti, fono piaccri a e~ obtionc de 
'
9

• uiui, & non aiuto de morti. Cofi dice Agofiioo. · 
Non fo nellafepoltura del ignore,oro,n?n gcm
ane,non feta,ma un lenzuolo puro e nctto. P lo Pa 
p:i Silueilro ordino che il facrificio d 11' ltar {ice~ 
lehri & confacri non in panno di feta & tinto o td 
futo d'oro,ma in panno di tela. ra fc pulto il i no 
re, la m1dre luaabl>racdaua il fepolcro con tut il 
cuorc,& bcnediceua il figliuolo. t fcd ndo al fe .. 
palero lo pia oncua có le mani con iun e i nlicmc ~ 
Maappreff.mdofele Giouanoi piangcndo ancocgh 
h leuo fo,& ufccndo tutti del mo1 umen o(pofcr 
la lapida) quali per chiufura \:illa bocea a l .mo.nu
mcnto) accioche dentro nó m cmra ero gh anima 
Jj : ci oe lapida grande che non potcua muoucr 1 f; 
dlmente & fenza r;\ltrui ain o: acciochc u 11 ndo 
2lcuno non potdfe rubarc il carpo di i o: pcr 
ches' andaua al fcpolcro pc:r q~clla cnt t3. 

1 dc~ 
fi ucde Ja uirtu del rcforgcntc Jlq al non otc ílc 
titenuto J~ gran pietra: & "licua o0 ni fofi t o d. l 
Ja fua rcfurrettionc,percHe non pot ~lcun? f r u1~ 
Jentia,ne fono, ne finta.Onde Agolhno dJCC:. e ua 
fo{Te ílato pofioun piccolo íaífoharcbbono po~u
ta dire,fe lo portarono uia no1d?rm<:n<lo.Et H1~
ronimo dice.U gran Jaífo pofiom, ne mo r che 11 
fepolcro non potcferrad1.le~o~có l'aiut~ di ~al 
ti. Mifücamcntc nclratuoDJ di lofef & di rco-

p~ltu - demo fi f egnano mol te cofe rice reate in noi, fe fi 
'~ dt ~ri dee f<! pp llir Chriflo ncl nofrro. cu ore •. Pcrci o eh~ 
' r 8 jl corninciamcnto dchbe dfcre muolto m lenzuoh 

º· rcr monda atfcttiooe Ji purita éii confcientia. Con 

cioíia che riuoJg·e Giefu in un Jcm:uolo nuouo,co. 
luí e he Jo riceue con pura mci.ltc & có pllto corpo ~ 
percioche e cóueneuole che fi prenda Chrifio OOQ 

purcon l,anima pura,rníl aneo puro córpo.Et btlo · 
gna riuoJgerlo' perche j! mifierio fuo e cbiufo & 
oc<:ulto. Dcbbc aneo dfcre unto di aromatici pcr 
fo ucntc diuotionc.colui Jo rinuolgc con mirra & 
con aloe, che ripone jJ crocififfo ncl cuorecó ama 
ric!ldinc di pcnirentfa & di comp:iiSione. Ma ncllo 
dler il m<;>numcnro nuouo fi difegna che iJ cuore 
dc.:bbc dlcr pcr gratia & purita inuouato & purcra
to da "Sni antichi ta di pece. to,prim., che 'accofü 
al corpo di hrifi · ncl qu:tl e 1orc eti:mdio lo po
ne,quando penG di lui córinouaméce,pcrchc e d t 
to m numcnto>quali ch,ammonifca la mente. Co 
Jui adunqu t.hc dec cómunicarli, faccia che il fuo 
cuorc Íld c¡uali come un mom11r.emo nuou ncl 
qu 1 lia allogat , & quafi horto ncl 9ual fi dilctti 
che niun\drro fia pofio ncl íuo monumento il c;he 
fara le fora ben monda to & rino11ato p(r pcnitéti:l: 
altrimcmc non r.otriJ fc pcJJir in luí hrifio degn -
mene . 1 er il m numéto di f: .(fo t:tgliaro in pierra, 
ft di fo 11 Ja fübilita del cuorc, pcr he dcbbe eíl r 
fcrmo in buon pr pofico: f:.ilcktzl della fcdc 1 

ncllaqu:ilc e Ítpc:l11to hrifi prcff alb hi ·L1. que 
fü e la f.:dc di hriíl: ) fopr .. l. qu 1 pic:tra e cdihc 
ta fa chic fa. 1 p r J uHodia cli tutt~ le 1 rc:tlc:m: 
cofc ft de durar pctfc ucrand : acci 1 el mente 
riccu odoilcorpodichril oncll pr dCttccondi .. 
tioniintenra fin lmcntc a pcrfc:u rare: & cio fi i
fegna p r il f: ffo pofio alfa boc'a dcJ monum -to. 
colui cti ndio { po]to Chriflo ncl cuor fuo, duo} ... 
ge la pietra grande alfa bocea pcr chiuil re, il qual 
fi cltiudc di modo cfúoJui non poíla cntr3rpccca
to: & m ttc diligente ll:acolo e ntt"J il ricad r ncl 
peccato,ncciochc hrjfh n"' 1' bb nUooi I· fer 

nchc lo focci:i rifufc írnrc<l. mortc. nde mbr 
giodicc.Alqualcfafolamcntc ccoílar lalapida 
perche non íldfc :ap rto.pcrcio he hiunquc fcpcl 
lira hrill in {( m <l fim , guan.li có dilig nza iii 
non lo pcrdcrc,. cciochc n - ntri in lui la perfidia. 
0ndc aneo ilari dice. t 9crchc non bifogn~ 
che n 1 n ílro p~t o p nctri nitro ch lui,fi ríuoJa 
la 1 pi<i ll'cmrarc, ac iochc non ui (i porri nuft 
dentro nza di luí. l hri o uolk di ·t ÍcpclJito 
U lmOOUtnCntOdcl 1Í Ítocio tlil fe,d > p r ITió
fir r che non fi ripofa re nón nc:I cuor del g1uflo,& 
che non Ltolcua piu oltrcil confonio de pccc~rnri, 
perche non era p r orir piu 1 cr loro. 011de 1\m. 
brogio dice. lifür:J mcntc qucl. iuíl.o fcpdhíce d 
'orpo di hríílo,pcrche r:>I J, cpoltura di Chri
fio,ilquale n n h ne impi ta ne fraude. ofi dice 
Ambro io. 'i dice del monuméto d 1 ignore,d e 
la caíla o fpclonca c:a roconda,ragliaca ncl foílo che 
le fopr fiau:i. conc1oliac.hc ndl1horto era un faff 
o hllza grande, ndlJ cui cofia era intaglilro jl mo 
numento a fpdonc=i di lunghczza d'otto picdi & 
d'altrcttáta larghczz ahezza,di modo che dfm 
doui dentro un'huomo & íládo in picdi, J pena po 
trebbc coceare col bracdo :ilzato il palco di d<:cto 
luogo. Centrat:ifu d:illapartedcU'orieme,:illa 
qu:Uc era pofia quefia pietra gran di: • ella pan~· 

aquilonare 



/ 

V 1 T A D I 
.aqui_l9n~re, nel quál mnñuméto ui ~ tflgll.at? ~ella 
medeúma pictra il fepolcro del Signore,ctoe 11 luo 
go del corpodeJ ~ignore, dilunghczza di 7. piedi 
e mezzo,& dall'altro pauimcnto píu =i]to,trcpalmi 
& mezo J'altczza, & della meddima larghczza che 
e d'alte~za. Dkono che il monumento e di color 
roífo & bian~o meícolato.Era adunque il monumé 
to fatto in gujfa d'una cafctta dentro al qual era po 
fio il fcpolcro di Chriílo. Parcioche anticamentc 
fi foleuano fo re in qucfia guifa i fepolcri de giudei, 
& fpctialmcnte delle perfonc grandi,:iccíochc ui fi 
potcffero ancofepcll irc i loro figl iuoli. Per qu~fio 
{i dice fpdfo faudladoíi dcllc { · polture di Ci udci. 
Fu fepolto ncl fepoléro di Dat1it &c. Vi C.ncl mcde 
fimo luogo per rcuerétia del fcpokro dd Signore, 
una chicfa di fpefa artificiofa i forma rotóda -con 
un buco di fopra, la qnal contiene il monte calua .. 
ria dalla parte del fepolcro & molti alrri luoghi fa
cri, nclla qualc e il fepolcro del íignorc in un:i ccrta 
c~u~ rotód.i fatta di bcllifsimc pi et re. ~cfra Chic 
fa del fopolcro del ignore e Patri•rcalc,& h;lUCUa 

canonici rcgolari & Priorc,i ciuali uiueuano fccon 
do lo habito & la regob di anto A gofiino, in luo 
go d JI' abate de' quali en1 prcftdcntc il P ltriarca,al 
qual folo promett uano obedientia, ~efb Chic
fa ottienc il principaro fraluoghi ucncrabíli & fan 
ti., poi che furono fatti in cotal luogo cofe tanto 
grandi ~ mirabili dal ignore. (Et era il di della 

Mifü:ri l'~1rafccuc) doc dclln prcparationc, idcfi la foila fe 
della fe~ rian 11 qualc fi apparecchi:mo qucllc cofc che li 
tla feria. doucu :mo man~i:irc iJ fabbato. (& lucrnail fabba. 

tq') perche infi u il ucfpro ~ppancncntc al fa~íl
to, dJl quale incorninciaua Ja folcnnid. del fabato. 
O ra fi dcc f:i,pc che li come l'huomo fo crc:ito ncl
b fcHa fi ria , coli Giesu hrilto mori nclla fcfl-a 
feria pcr rhuorno" , futisfccc. Onde aneo d!f1c. E 
confumato,cioe l'opcra della ricrcatione, fi come 
nel fllCd ·fimo di fu confom t:i J'opcra della crca
ticne; (i come fl r iposo il Jb to, da ogni opera 
fna, cofi ft riposo jl fab~to n l fc polcro, in fegno 
che in qu fia feíta t:i dc.bbia010 operare a parir p 
Jui,acciochc ripofi :1mo có lui r.dla fdb, fin :i che 
godi·:imn e.. íf n ll'ottaua,ucncndo la gloria del 
Ja rcíurrcttione.Ondc B da dice,Parafcc.uegr ca. 
mente s,int rprcta in latino prepara done, col qual 
nomc i giudLi che conuerf~iu no fra grcci chi.ima 
uano fc lb del íab t u !lo che noi hoggi dicia. 
mo fefia feria, attcri t che it i que! di Dio li ripos' 
dall'opcra fo a. Jl !e com~ ndo (. h qu n (i chia
rnaílc fab.1t ioe r quic , R t :i rn cmc il 1ignore 
n 1 med limo feíto di del r ifl o dempie il c. 
crcto dcll humJna rcparationc. Ia ripafandoli il 
fobnto t el fopolcro, a!i1ctr:ith !'cuento d lla rcfur
retrionc,I 9u :1l O ll ' U.l uc.n ir > l Lll'ott:iuo oiorno. 
Onde luce l'eílempio d 11 10íl: .1 diuotione & bea 
ta rc tribuition 'i quali e nccclfario inqudb fefia 
eta del m - · o,p.ttir per il 1gn r-- & lk:r quafi co
mc crocififri d moo o. t nc.fü cttimaciocquan 
do akuno e m ·o, i coq i ~ ·bb no fiú ne' fc pol
cd, ma l',mim • refbr drui!C in pace col ianore, 
& dopo le buor.c op re bifogna rip forG , 

0
fi n che 

p.Jl'ultimo qcnc ido l'ott~ua cra,:\nco i ~otpi glorifi 

cnti pcr rcfurrcttione, riccuino-infkm c có !'anime 
I'incorruttionc della eterna hetcdid. (mdc non ti 
lcgg.e nel ~enefi.ch~ iI fcttim,o di haueffc fcra, pcr-
chc la reqme dcll arnrnc che e hora in quel fe olo ,. 
·fi dec non confumarc in dolorc,m;i accrefccre con 

. piu priuo gaudio della futura. rdl.1rretdonc. oft 
dice Beda. Ouc puoi tronarcchefr:i tutti glialtri 
miíl:cri che hoggi fa la Chícfa e qucH:o uno,che el-· 
la prega per tutti, fa cui ragionc e, perche ChriHo 
fu hoggi molto pio in perdon:ire quando dilfc (Pa-
dre perdona loro perche non fanno quello che fr 
facciano) Fu molto liberale in don:irc nchc a un3 Co t r . • ] . I d. d F r e112 
p1ccJO a ncc lczza 1c e il r gno del cielo al ladro;. & beni-
nc. Fu moltolargo in rifcattare, conciofia che pcr g!1iia di 
la nofira redentione diede nó una gocciola ma tur.. hu A.o. 
to il fangue.Ondc nel falmo e dctto.Benche prdfo Sal 
l fi 1 ·rc . d' m.119 a ignore a mt er1cor ta, & la r~dcntione copiofa 

preffo a luí. Pero la Ch ida a fembianza di Chrifto 
e hoggi molto liberale in pregando) & molto pin 
in perdonando. Hoggi ctiádio i fcddi hanno ufo .. 
to di uilitarc tuttc le chic fe & tutti gli :ilwi la 
r;igione e di trc foni,la prima e, perche qud b ui {j _ aufa di 
tatione rapprcfcnta la uilit:ltionc de gli npoHoli e u1 íir:if ~li 
delle fantc donne lcquali uilitau no Íj1dfo ;1 .. · lc~ri 

L r. d ' h I · fi d · · r. 1 ch1efc. ero. a 1econ ~e perc e e 1n o , mcntre d 1e a 
Jimbo, uifito prcfcntialmétc hcggi mtti i fon i che 
furo no dal princjpio del módo fino a qurfia 1 ora. 
La tcrza e che i fanti hoggi debbono effcrc moltó 
libcrnli p~rchc ho~gi furono Jibcrati di prigionc, 
& efaltatt nel cclcite regno. Concioíia che s'alcu
no fo{fo libcrato di carcere & efaltato ad imperio, 
amercbbe molro qucl di,& farcbbe in c¡ud di Iibc
rale. Mcdtam ntc adunquc j fed li uifitano i fomi, 
acciochc pofsfoo ottencr bencfici da efsi IibcrJ i 
d. lle prigioni_,& cfoltati ad imperio( 1a Je don ne) 
dtt10tc. d1 ch1:1~0 chc·haucu:mo (frguitato) il fo ne 
r::ilc,m1Í<:ro diligente cura & notarono in che mo-
do 1.: in h luogo fofic ripofio il corpo d l {j no-
re: pcr potcr poi a fuo tempo offedrli j] do1 o dclhl 
1oro diuotion ,& far l'officio deJl'dlCquic & un~e 
re il carpo foo. Pcr qudl:o fi lignifica ch l'. ni e 
dcuotc dcbbono foilccit:imentc conlidcr:ir il mi~ 
fürio ddfa pafsionc di Chri o, & fo1i :irb r 
potcr~. Ma Iofc f & 'icod m iochin:indoli al li.! 
gnorc & foc ndo.rcn rcn2a al fcp kro ti p rtiro 
no,ma'l\1 ria g iahricheamw;no Ri !lrctta-
m ntc reffaronc kd nd alJ'incótro d r fc pokro) 

· dol ndofi,~ · afi et ; do la Ít:;t pr mdfo. . el h 
íi mofrra la loro coníl;rntiJ, & il d'lf )re ddl' 
re ucrfi illignorc pcrcht.: p:irtitifi í di r poli. ' . li . 
altri .1mi i, rcfbuano ancora =ittorno al f poi r, · • í!ªt c. · 

Ond Hieronimo dice. Lafciand tutti gli e i il 
G anor , J don ne rdhrono in ofi do, a _ t t >' 
qucllo che Giefu haucua pron e: ff>i · r rn 
ron o d' dfc r pri,nc a u d rlo rifufc icaco pcr b 
feuerarono fino al fine,. On e ~neo l b no i e. 
Gli altri amici di Gi fü riroroa11du a·I f: loro 
le donne foJ che amaumo piu ard n m - e u. -
dauanol'cffiquicd funcr li,aípct t!l n o u 11 
che dfo haueua pr mdlo, & pero dopo 1 r r e 
tionc ucggono prjma Chrifio.Lc be.He dono che 
lo feruirono cffi ndo uiuo, gli fo rafi ttcro no 

do, · 
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do,& lofeguirono il fepolcro, & cofi fi allegraro;.. mali,da quali·edandi0 ci acquietiamo .co·!i pe~ f~t 
no riíufcitando.Onde aneo chrifofiomo dice. Ve- tamentc, che non fi habbia piu memoria di loro. 
defi fa forte22a dcllc donne,ued~fi la dilettione,ue Et coú crocififfo in noi iI uecchio hu orno morto 
deli la ma~nanimita che fa fino alla morte.Imitia- & fepolto, rifufcitando a bcni, ci lauiamo nelh1 nQ 
mo noi hÜomini quellc donne.coíi dice (.hrifoíl:o uita delJa uit;z. Cofi dice la glofa. Per cohform;11 lj 
mo.Per la diuotione di quefie donue li mofira,che a quefio articolo, s'imagini lo huomo , che il 
ledeuote perfonemorte alrnédo debbono percó- cuorfuo lia i1 ícpolcro di chriíl:o> & ucloripon
pafsione cífer fepellitecon Chrillo, accioche med ga uenerabilmente, & ripoftolo piang:t lamenta· 
tino d'eífcr fattepartedpi della fua refurrettione. bilmente, & con diligenza Jo ct1fiodiiCa per non 
Laua adunque aneo tu con lacrime i1 corpo fuo fa • . perderlo.scppcllifca fe medefimo nefüfidfo fepol 
cratifsimo afperfo di fangue & ungilo có l'unguen ero con Giestl.,& rumini i fenfi de doc&Jmenti,o al 
to della fanta oration~, & portal o có Je braccia del tramcnte li come ammini.fircra nio. Ora qlli h dec 
la caritatiua & humile opatione, & fepcllifcilo con ucdere in che modo dcbbiamo eíler fcppclliti con 
~li aromatici della buona c~nuerfatione & có buo Chrifto.1 i fc pokro doue clebbiamo efier fcpolti e 
nadotrrina & eífempí, & con molti gemiti & pian Ja r Jigionc ndfo qualc elfo rcligiofo dec fpirirn .. tl 
ti & lamenti,& cuoprilo fotto il p:iuimento dcll'a- rnenrc morirc & ffcr fc pp Uito al mondo. 1 l r li- Form1 di 
more & della diuotione nel Ienzuolo della tua con giofo dcc ífcr affomigliato al mort & fcpo~co, lfe~ fe P_:
fcientia & cafl:ita della mente, & nella fati ca della Prima qu. nto al fcnfo dclle coíe, perche íl c'om t!11~fi 'º 
penitentia, &federai quiui prdfo al monumento, iJ morto & ((polco non ha nulla di proprio, cofi i1 n °' 
fin che tu lo uegga rifofcitJr da marte. j prcgo rcligiofo non dcbbe hauer nulla di proprio, u1a di 
non d ifcacciar da te colui che e morto pcr te, ma uidcrc il tutt in comunc . scconda qu, nto. lf 11 

riccuilo con tutto il defiderio nel fepokro dd cu o- fo ne god d ·lle col fc nfibili, cofi il rcligiófo dcb 
re,& firingi con candidifsimi Jenzuoli di co0 itatio be dfcr morto qu mt Ik d ·l tt3tioni e e JPP-· t • 

ni & di purifsimi affetti, le fue ralee, bdlifsime & tengo no al fcnío dcll.1 e rnc, & ft come il mon 
;¡morofifsime piaghe, fin che códuca nclJJ letitia non contradice a hi l mu uc,c~,(i il r Jigi Í< nó 
della fua refurrettionc te anima orn:ita di m:ir~ui- dec contradirc al fu c~1po che J r gg lll;t obb. -:i 

gliofe cofe & ina1zata nell'cccellenza della fua afeen dido in tuteo. cr1.:a qu. n . 1 d m1 il ir) J e hG 
{tone fopra tutti gli ordini del cielo. Et notcl che fi come il morto ~ chtu in CJ kr , ·ol'l arcli
.quantunque in queíta fepoltura Chtifto n - p ciffc giofo dee cffi r chi ufo n 1 l it ílr , it onu~ i1 
11ulla perche era morto, nódimcno qucfro facto in morto nó cJce d 1 mon 11n nt íc non qt1ád 1 i 
fe ficíf<? fu miferabile & lamentabil perle r•tgioni lo coro nd. cioc nd dt a J iudicio, cofi il r ·ligio 
& ca uf e toccatc di fopra circa la élifpofitionc della o non dec ufcirc .<lel chi íl:ro f< n,za liccnz d l luo 
croce del fignore. Da quefto articoio della fepoltu capo. t fi come il morto non mormo1•a ~uand 

Documé ra íi ca u ano mol ti documenti. 11 primo ', Íccond fi porta d'un Íepolcro in L n'.tltr , co fi il r ligi f< 
to circa · iheofilo, chenoifiamo imitllori di Iofcf in que. non dcc mormorare,qu3ndo 'm. nd to d. moni 
b fep?l- fio,che quando baremo riccuuto il carpo di hri. f ero a monifl:cro. ll:ll't':t gr ndc1J1 •1 te cr. 
~h .~1 fto & rinuolto, aUora debbiamo parlo ncl monu- fomi füno all:i 01 di h iíl:o.1,crch 11 H mor 

u 0 
• mento nuouo tagliato nclla pietra cioc, uclla m n- te di hriíl:o !'anima fu fop rat d ll:t ~ rn ,non<li 

te nofira ornata dell'imaginc di Dio, rinouata & meno l'•rnirna & t1 carne furono uni e 11 diuini-

c fermata in Chrifi:o ch' e pictra, íi che dica qu Jlo d. ofi n lucro 1 digio! l'a ima dcbbc cí ere e-: 
anr.3. r fc 1 fc 11 de Cantici.Lo hotcmtto & non lo ho 1 1ciato Il c.. parnta d lla carne, C1 ·e non có nta :i ~le rnc 

condo e hefi come il signorc hauenao patito, & in lcuno amor c. rnalc, nondimeno l':mim & 
effetldo morto, & fepolto,fu pianto,coíi neo noi Ja carne dcbbono ·r unit J nioSanim:l per amo 
dobbiamo piangerlo p~r c~mp:ifsiooe &.pcr uera rc,J carne per inc_orruttionc. on~c po(Tt air ':11 
compuntione.11 terzo e,chc fi ~orne ~hnílo f. p l Pr~fc~a. I1 uor mio&; 1 c~rn~ ~ia cfolt. r ~o rn 
lito fu cuíl:odito, cofi :meo no1 dcbb1amo ferro - 10 mu . Altrc U( lt 1 G olmoli dt lacob ;•r h :; ur~~ s2I111. H· 
mente cuílodirlofepoltoneUa noftra mcntc,accia rono la fcpol ura dí lml o, i qu Ji mdli.r riel b 
chei Jadr<miciocidemoninon entrino nelfcpol- cifl:crn lofcfloro r dlo. lonapatim.cntc l· fi~u 
ero del cuor noíl:ro,&_c~ rubino icstl... l qu ·oto ro che ílendo ~itt to n 1 '!lªr fu di or. o da! pe ~c0~· !:• . e che noi che fiamo fpmtualmeote morti ne pecca fcc. Perche e h íl ·ttc ucl lup cor trc ch & tre 
ti, fi:imo feppelliti inficme co~ Chrifio, di m~d~ notti. Co~ ( hrifio un J. monumcnw, per tr di 
che ci afcondiamo & ci acqu ttamo da peccau d1 Ora pcní: rn che n odo 11 M 1 nol' tu pat1 pcr =in 1or Memori.i 
maniera che i1 uecchio huomo non rifurga piu in tuo ncllc cttc horc pdctt , & af. oltalo, quafi el de!Je fct-

om.". noi. Onde l'Apofiolo dice. iamo fepoltt infierno egli ci ammoniffc dicdlC. irca la hora prima, te h~re 
con Chrifio per battdimo nella morte.~ue la glo perla riucrcnza de H. h~1mj. ta pcr la 'lu le i íl:rni del sig. 
{a dice. Chrillo nellapcdon:ldeluecch10 huomo alla prefenza del rndtce rndcgno come agncllo 
]13ueua crod6ífoimembriin croce1accioche non manfoeto,fonomcttici ad ogni crcatura p r amor 
fimouelferoaprimiloroatti,daqu~lianco~ort mio,& liaapparecchia.toa _qualunquc oplL\ ui!c .. 

fepolto li acquieto,fottratta da gh humam afpet .A terza per amor e e 10 fm fprcnato,Ípnt:i:zz:ito> 
i,ricercando per quefro da noi che h b iamo con & fuer o nato,fprczza &fuer gna te t1 flo fofio 

1: ti i mcmbri nofiri co hio i dcll continentia néd gli obbro ni. f\ f ella ero<;ifiggi il m,. d a w. 
della giuftitia, accioche n n ritorniamo primi & ~a mondo, penfando in che modo · º· Crcawr. 

di 
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V I T A D . I 
di tutte le cofepcramortuo fono crocifiífo, & pe 
ro tutte le cofe dilettcuoli del módo ti fiano quafi 
crocc amara. A nona mori al mondo & ad ogni 
crcatura, cioe che l'amara mia morteintanto ad .. 
dolcifca iI tuo cuore, che ogni creatura tiípiaccia. 
Ci~c;t la hora di uefpro nella c¡uale fui tolro giudi 
cróce, ricordati in allegrczza rn che modo, dopo 
la morte & tutte le tue fati che, ti ripoferai in pace 
nel mio feno. A compieta fta ricordeuole di quel
la unione pcr la ~uale Jo fpirito tuo di11cnuto uno 
con meco, tu m1 godiin fomma efperienza. La 
qualc unione comincia qui in uia in tutte le cofe 
per concordi3 della uolonta mia & tua, tanto nellc 
cofe aucríequanto nelle profpen~, & fi con1piera 
nel futuro per eterna gleria ne cieli. Ma auicinan 
dofi Ja notte dice Giouanni a nofrra Signora, che 
bi(ogna che fi partino, perche non era conuene
uole che íleffero piu quiui, o che di notte fe ne tor 
naífero alla citta • Allora la Signora fi leuo fu mc
glio ch' ella potette, & inginocchiata al monumen 
to, abbracciandolo lo benedice. Perche tormen .. 
tata dal pianto, affatkata da dolori, affütta da ge
mid, non poteua fiare in piedi. N ondimeno fi co
me pote aiutata dalle fante don ne piangendo tutte 
con leí, comindo a partirfi • Et g iunti al Ja ero ce, 
eífas'inginocchio & !'adoro. 11 íimile fecero tutti 
gli altri. Perchetu puoi penfare ch, ella fu la prima 
che adoro la croce, li come fo la prima che adoro 
il fuo figliuolo nato. ~cfü Canta ero ce dopo la 
pafsionc & refurrettionc del Signare, fa peri giu~ 
dei nafcofia infierne con le croci de ladroni pro
fondamente fotto terra fotto il monte Caluario, 
,foue perlo fpatio dt 200. & piu anni fino a tcmpi 
di Coíl:antino & di Hel na füttc nafro lb. Ma He 
lena facendo caua·r nclla pietra piu di 2 o. pafsi tro 
uo eífe tre croci, le quali dirizatc, trouo qu lla del 
Signare perche fufcito un mono, & la feparo dal 
r altrc. ll luogo Joue fu trou:ita la croce e lontano 
dal luogo del Caluario dieci pie di uerfo Oriente di 
fcendendo doue nclla chiefa che contiene H mon
te caluario, e una grotta profonda di fotto dal pl 
uimentoquaranta gradi in circa. Et ui fono qu.¡c. 
tro colon ne. Se ne uJnno poi u erío la citta, & no 
fira Signol'a pcr la uia fi uolcau:i fpeffo indictro 
gua~dando. per compafsione •. Ma entr· nd? nc.lla 
citta, moltt uedcndo noíl:ra ignora, mof 1 a pie. 
ta del fuo dolare, fi m ttcuano a piagncre, con cor 
rendo a lei molte donnc & donzdle che l'accompl 
gnauano per b ui • 11 mcdcfimo ace:uan molti 
buoni huomini, Pcr tutto era un gran pi amo do
ue paífaua Maria. Piangeua ella, piangcuano tutti 
gli altri che erano con lei, pi:1.gncuan c~loro 
che \'andauano incontra. Coli piangcndo giunfe 
roalla ~aCa di Giouaoni. Et hauendo ella ringra
tiata la compagni.i di coloro , tutti fi partirono • 
Entro adunque nofüa ignnra in ca.fa, & Giouan 
ni la tolfc in fua cufiodia, amandola di cuorc piu 
che fua madre prc.1pria. Piagncua & fi rammarica .. 
"-- ::,rffo con Ciouanni con . rfaddalena & con Je 
for~llefue, ricordandoti d'ogni luogo douc il fi
gliuolo haudfe patito. Alla fine iou:rnni la con 
füloal meglio ch,egli pote. Tu parimc:mc o letto 

re fa pruoua fe tu fapefsi confol:irla & co • fo:-r ! 
che haueffe poco mangiato inlieme con oli altri 
ch'erano tutti ?i~iuni & ha~cuano bifog;o di ri
íl:oro • Sfon:au d apparecch1ar loro , & poi riceuu 
t~ la benedittione da lei & da gli alcri ti potrai pJr
tire. Nota qui che hoggi cioe il di deJJa Parafceuc, 
ne, non fi confacra la hofl:ia, perche hogai e otfori 
ta I~ uer~ hofl:ia. In qucfia fclla feria t ~ella qual 
pati Chrtfl:o, fi fecero mol te cofe in diuerli anni & 
in piu uolte, onde furono fcritte qudli ucrfi. 

Sal u e di fe/lo ch' il mal no /lro curi 
L'angelo fu mandato , & pati in croce 
Chriflo, & fu {atto .,,;tdam, & aneo catlde 
1 n tal di , & fu mor to dal fra1e/Jo 
~bel, & obedi Melchifedecb. 
Etfu l' altar f N pollo I fa. e dal padre. 
Fudecofl4to cian Batti(la & Pittro 
Fu morto, & aneo J4como da Herodt • 

Mi increlce horamai d'afcoitare & di rccitJr le 
beíl:emmie de giudei (perche l'altro di che e d po 
Ja Parafceue) gia cominciara cioe effi:ndo paffat 
la feíl:a feria, & fatra fera dopo l'ocrafo del sole, 
effendo gia entrato ilfabato ( fi adun arono un' al.:. 
tra uolta infierne i facerdoti & i farifci dicendo a Pi 
lato. Signare ci liamo ricordari ch quel feduttorc 
diífe eífendo uiuo, rifufcirero dopo tre di) qu ll<> 
ch.e eJSi di cono ~da inuidia la qua! non pat1fce pro 
prto nome, & d1cendo feduttore tmpongono al Si 
gnore quello ch'erano efsi. Lafcduu:ione e di due 
forti cioe buona & cattiua. La prima e feduttionc 
di fantita, cioc dalla fallitaalla uerita, della qual 
dice Hieronimo. Tu mi fcducelli o sigoore, & 
fono fedutto. La fecondJ e fcduttionc di peruerli
d, cioe daU:i ucrica alla fallid, & queíh impongo 
no i Giudei a Chrillo. Onde Hicronimo dice. 
Ma i prlncipi de facerdoti, quantunque cornm~ttef 
fero frelerOltcz;za irnmenfa perla morte del sigo~ 
re, nondimeno non baíl:a loro s·anco dopo mortc 
non eferdtano il ueleno della loro conccputa ne
quitia, lacerando la famafüa, & chiamando fcd ..:> t 
tore colui eh'efsi fapeuano ch·cr~ innoceme. la fi 
come caifas non fa pendo per inanzi pro feto dicen 
do, biíogna che muoia uno huomo per il popolo, 
acciochc tutta la gente non peri fea, cofi an o ho 
ra. Percioche Chrillo era fcduttorc mcttcndo nó 
in errore dalla uerid, ma dalJ¡¡ falhra alla ucrid, 
da uitij alle umu, conducc:ndo du!la mortc ::ill ui 
ta. Coli dice Hieronimo. e manJa :idunqu e 
fia guardato il fepolcro,acciod e i d1k poli n n l o 

rubino & dichino a gli altri ch e ri fo( ita o a 
rnorti, gli fiolti chieggono l:i gu rdia, qu Jfl che 
fi po{fa tcncrnel fcpokro colui h prr mtto 
comic;ne ogni cofa. uc A mbrogio di e. 
ta maliria de faccrdoci, i qu li c:iJunniJno no 1 e n 
to il maeftroquanto i dilcepoli & fi r J'uhimo. r 
ror peggior del primo) Oue ll:ih no dice . . in 
quello ~icono ~ uero ignorante~:n. e p t ~10 • e 
fu pegg1ore íl d1fprezzo ddfa pcnncua ne gm u 
che l'crror dell'ígnoranti • Era pcg0 i r l'm . 
d della refurrettiooe cheJa crudclt d J.t 10.-

nc • Coofdlino adunqu~ chi m ntc ch p i 

t Cinc i 
e ncrd1 

fa mo. 



G 1 E S V C H R 1 S T O. 
fato poi da Giudci di piu cofe preffo a Tiberio ce
fare,fu confinato a Lione di Frada douc era nato. 
Et Herodc che confenti a Pilato nella morte del 
Sig.fu confinatoa Vienna oue fi mori. 

ORATIONE. 

Sig.Giesu chrifto che 11ole/li nella hora di c'ópie
te effere noto & condito di aromtttici,& rinuolto nel 
lentuoio,& effer portato &feppellito dalla madr~· 
1ua & da gli al tri am1ci che piagneuttno, dammi ti 
prego,che io ti ung4 d'4rom~tici per feruente dit40· 
tione & buon11 conuerfatione,& ch'io ti rinuolg a ne 
lm{lfoli per mond4 4Jfettione & purita di cof cien
tia,cbe 10 mi lamenti con l4crime di pen itentza & di 
compa!Jione,che io u porti co bracci della caritatiutt 
o- bumile operatione J & cbt io ti fepptllifca nel 
mio cuore per affidua ricordatione & memoria , ttc
ciache anc:o feppellito con ieco meriti di perut11ir lll 
la gloria dttla refurrtttione . .....tmm. 

~rrorc nelb morte del Signore. Oue aneo chrifo. 
clicc.Onde per tutte le uie cócorrono a Jimolhar 
Ja uerita. Conciofia che non fi e fatta fraude ndfu 
ne, pe re he fu guarda to il fepolcro del Sig. ma fe nó 
e fattafraude manifefiamcnte il Sig. nfofcito.cofi 
dice Chrif.Ma Pilato gia frracco diíle loro (habbfa 
te cuíl:odia)cioe ui do licétia di metter le guardie, 
et ui concedo che prendiate Q.e foldati per guardar 
lo a uoíl:ra uoglfo( Andatc et cufl:oditelo fi come~ 
pete)quaú dicdfe. 5e dee rifufcitare,male lo potrc 
te cuíl:odire.~antq,cmpio et pazzocra Pilato, il 
qual G come permeífe che chriíl:o fo{fo occifo,coG 
che foífc guardato, lo giu<lico alfa morte,ct diede 
lorn le guardie. Vanno coloro et uenendo cola, 
prima guardano ilfuo corpo _,et allegri che colui 
ch·en1l'autordella uitafoífe iui ferrato, gli metto 
no intorno per guardia foldati arma ti, et fcgnano 
il faífo che era alla bocea del monumentc per don
de s'andaua al fepolcro,col íigillo del prefidcnte et 
aneo co íigilli loro,u:cioche ncfluno non ui potcf. 
fe entrare fenza loro faputa, et fanno ogni cofa có 

diligenza.Et in queíl:o :ipparifce la malitia. loro, 'iiii~~~~~;~ii~~~i=~i' rerche non fi confidano aneo ne guardiani,ma ui ~ 
mcttono ancoi figilli. Tutto qudlo uollc jJ ig. 
che fifaceffe pcr maggior certezza della fua rdur 
rc:ctione,et con eífo quantunq; non uokndo, rifu. 
fdtaífe,et non hauefie potuto ffi r rubato. Attcn
to che non (i troua configlio, ne f: picmia, ne for. 
tezza contra il Signore.Etrettamentc il ig. el íle 
in cotal luogo la fepoltura fua douc non fi potdfc: 
cauarc o foífare,per leuare :¡ gind i ogni occafion~ 
di calunniare, acdoche cffcndo alcramcnte non dt 
cdfero che i diícepoli fuoi lo haucífcr rubato: 
Onde aneo Hiero.dice. ;) h~ucu. b:i flato al pnn 
cipc de fa cerdo ti, a gt i fcribi et a ari ( i ~i hau r 
crocifüfo il Sig. Saluatore, fe non h· ucílcro aneo 
cufl:odito il fcpolcro, tolt:i la corte, et fcgnata la 
pictraet(quanto in loro e)opponcffcr~ la man 
chi doueua rifofcitare, ac ioche la d1l1g nza loro 
giouaffe all:i noíl:ra fcde. Concioli~ che quant? 
piu fi ferba con diligenza,tanto piu t't m~ílra la .u1r 
tu di colui che rifufcita. Onde aneo Chntofr.dt c. 
Et era ftato intaPliato in durifsin.a pietra, t fu r-1;!==~=====~~;;;~..;:,:J!I.~ 
polla alla bocea ~na gran pictra, et ui fi m~tt~ in
torno cufl:odia dt foldati,acciochc quanto pm for-· ¡ · ItE'PLIC.llBJtEYE DEL 
te fi ferba perche non íia rubato, t:tnto piu ª mrtu '4 paffiontdtlSig.& della lode della crou.C11p.67. 
di Dio :ipparifca quando rifufcitcd. Pcrch fe !1 fe 
palero foífe fl:ato in terra harcbbono potut . d1r • 
cauarono in terra et lo hanno rubato . se lU folle 
flato pofl:o una piccola pietra, harcbb~no potuto 
dire.Fu piccola pietra,et dormendo ~01 l.o lcu~ro
no.Et ancora dice.La diligenude gh fcnb1 g1 ~a 
alla fe de nollr:i. serbatelo Fatifei, Cerbatclo, Dm 
non puo tenerfi nel fcpolcro, ch~ ~ce il ~i lo et 
la terra,nel cui pugno e la ~erra ~t 11 ciclo, 11 .qual~ 
foil:iene i1 módo có tre diu. Ch1adunq; fofücnc 11 
módo,non puo effer contcnuto m un fepolcro. . 
de aneo Hilario dice.La tema che non fia furato il 
corpo,ct J.i cuftodia dd feeolcro et il figillarlo,_c 
tcfiimonio di íl:oltitia et d'mfed lta,hauendo prt
ml ueduto che perprccetto delsig.era rifufcitato 
un morto ,del fepokro • fa il prcdc:tto 1 ifato ,acc u 

º
Raconfid raquelloche hl plritoil ig.in 
ogni tépo, & fpeti }menee hog-gi pcr folu 
te ddl'huomo,accioche tu poff1 di uinJi 

e nlidcrarc quito ogni chri ian li fia obltglto. 
Conciofia che quefi coíc che d1 ha p·1ti o p r 
noi,cc lo rédono lmabilefopra tUtlc le cofe che cf 
fo haopcrato,&ciafiringono fort métcad am:ir 
lo. nde Berna.dice. 1rand mente io ti dcbbo a
marv il quale io fono, io uiuo,io fo. Pcr qíl:e cofc 
adunquc io ti fono tanto a mame quanto poílo. ~o 
pra ogni cofa o buo icsn,mi ti rende :imabilc il 
calice che tu bceíli, pera della noílra red 1 rionc. 
~efioal tutto s'acquifl:a facilmcntc ognj noílro 
amorc.~efl:o e quello che piaceuolmétc amahe 
& giufiarncme richicdc la noiha diu otione,& piu. 

y y füct-



V l T A D 1 
llrettamcnte llrigne~ 11 S.aluator s'affatic9 molto 
jn quelJo , ne hebbe Jo autor in ogni fabrica del 
Jnondo tanta fatica. Egli finalmente diífe,& fono 
fatte,comando & fono create. Ma egli qui ne fuoi 
petti follen ne i fooi contradittod, & gli oíferqato 
J:"i ne fatt i, & gli frhernitori nc.~ormenti, & nella 
JnOrte i rjprenfori. Et ancora dice. Ricordati o 
Jmomo che fe tu fci fatto di .n.iente, non pero fei 
1cdento di nicnte. In fei di fcce ogni cofa, & te fra 
tutte l'altre cofc. Et per tanta anni ínteri ha opera
to la tua Calute nel mezio <leUa terra. O quanto íi 
affatico foficnendo.cofi dice Bernardo. Et Am .. 
brogio dice. Piu mi diede Dio redimendomi che 
creaodomi. Perche creandomi mi diede a me,m~. 
rerlimendomidiedefefieífo,&refemea me. Per 
~antO. s'io gli fono tuteo obligato per haucrmi fat 
to,che poífo io piu aggiugnere per me rifatto? 
Percioche non fono coíi fac1Im,~nte rif atto come 
fatto.Poi che di tutto cioch~ e fatto diffc & fu fat 
to.Ma in rifarmi,diffe molte cofe,& ne fece mol te 
di marauigliofo,& ne lopporto mol te dure, & nó 
pur dure,ma aneo indegne • Coft <!ice A mbrogio. 
Ne fi dce !timare che la pena dclb fua pafsione 
s•incominciaífe folameme nelJa foa pre Cura, ma 
piu roílo duro dall'infrantc foa concettione fino 
alla morte fua.Percioche conofcendo infallibilmé 
te la fua futura morte, bifogno che in qualunquc 
hora fi doleílc per leí naturalmente, & fpetialmen 
te quando penfaua a tanta acerbid di marte, & tá 
ta generaliti di dolore,la qua} (i doucua dtffondere 
per tutto il corpo & per tutte le mcmbra del cor
Pº, & pcr tutte Je forze inferiori dcll'anima. Ma. 

l?=ifsi,,nj JTlOke di tutte qucílc cofc p;id pcr noi, le quali ti 
~, t ite d~ poíf ono raccoglierc dalle parole d' A gallino dicen 
Gic~4 .xrq do. Attendi ~ intendi anima mia il tempo della 

pcatifsima p=ifsione. Patj Ciesu lllÍO , amor rnioi 
dokezza mia,íperanz:i mia,bcatitµdiue mia, con
folationc mia,in ogni tempo in t\ttto i1 corpo, & 
Ín ogni oper;i Cua. NcJ tempo ddl'infornia le angtt 
fiie qel p nne~la pouerta, rafprtzza, & la humilt~ 
del prefcpio,Ia perf<:qttionc dclJ'aucrfario,~ fa fq 
ga d'Egitto, Nel tempo dcll'adolcfc:emia,Ja difpu-· 
tat ion ~b prcdpitauone.Nel tempo della giouen 
tu,I'amarifaima & bruttifsim:i palsione. Pari aneo 
in tutto il corpo ne gli occhi lo fpargimento delle: 
lacrime,ne gh ore~chi l'udito dcll'ingiuric & d Ut: 
befrernmje,nellcgu:indc la mole{lia delle cdfi1te 1 

nel nafo il fetore d 110 fputo,ndb bocea l';imaritu 
dinedcll'ac ro dc:lfi lc,ncllc maniilcgami, 
ne piedi l' Hlittioni d~Ue piaghc,& in tuno il cor
po la fbgellatione,Et nell'oper detrafíc roalla pre 
dicatione, alla conucrCnione, & all'opcrationc de 
miracoli.E tradito & lega to il giuíl:o in no ente 
come agncllo al facrifüio, & fi com bpron · al 
fufpendio,& nondimeno non cerca uendett:i,non 
¡noiha irnp~1tientia, anzi riprende Pic:tro ch ta. 
glia l'orq:chiJ, potcndo ~tener dal padre <lodici 
legioni d'angcli.Eadunquc Jcaato come un ladro, 
"accufuto come un baro, cond. 1111.ito come un b 
dra 'cacciato come un ladro> e morto tra ladroni 
'Qme principe de ladr ni Tu fei le gato o ~igno-. 
r~ ac~1ocbe tq fd9gtiai l~fI mi g~ p ccatori 1 a~ .. 

c!o.che tu fci<>glia Je collcgationi ¿cJl'impieta.Tu 
fe1 punto o buon lGiesu da gli fpini, da chiodi (.{. 
dalla landa, accioche in noi fia retta intentione,di 
{creta operatione & manifcíl:a dilcttione • Sci R -
gel lato per cacciar da me i flagelli de Ha tna iracon 
dia.Sci Hato impiagato ~ignor Ciesu per j pecca .. 
ti¡nofiri, maccrato perle fcelerita noihe, fiche le 
tue piaghe fiano efficace medicina d lle noíl:re fe 
rite.II tempo etiandio o dolcc Giesu, aggraua l 
tua pakione.Percioche tu patifü in tempo di not
tc,& di di,di freddo & di caldo. Cal1igato ~l ma 
tutino,accufato la mattina, fgridato a terza,a fefta 
condannato,a nona con damorc & 1 crime fpira
fii. Pi;mgi adunque & duolti o anima mia, & gli 
occhi tnoi mandino fuori lacrime, & non taccia fa 
pu pilla dell' occhio tuo fopra il tuo fratello pur 
troppo bello,& amabile fopra )'amor dellc donne, 
n quale ti uefli di coccino, & diede ornamento al 
fuo culto. Conciofia che ti dorrai fe confideri le b 
crime delle donne,Je lacrime del pcfcatore,le lacri 
me de gli infenfibili. Se uedrai l'ofcurarfi Jcl Sol e 
pcr afecndere i membri che patiuano del ignore. 
ll terremoto, iJ rompedi delle pietre, la rcfurrct
~ione de corpi l'aprimento de monumemi,& il ue 
lo aperto nel mezzo, le lacrime del paticme,& Je 1 
crlmc della genicrice. A ttcnto che la beata V rgi .. 
ne madre fi duole del tradimento & della prefura, 
della condannagione, del crocifigerlo & del met
terlo in fepoltnra. Aneo il luogo o buon Gicst't ag 
graua la tua pafsione. Percioche pat.i nel prefe
pio ,nel Jiferto, nd Tempio, nello albergo, nd 
uiaggio nell'horto, ncJl'atrio,nel pretorio,nel luo 
go d Jla crocififsione. Nel prefepio pati bifogno,, 
nd deferto la pugna, nel Tempio la repugnantia, 
ncllo hofpitio l' oífcruatione detentoria , n 1 uiag~ 
gio l'aífaticarfi & la molcfl:ia, nello hono il fudo 
del fangue la parola & il bacio del tr.iditorc,Ia u f 
fatione del carpo J'dfer prefo & lcgato dalla cor
fe. Nell'atriol'dfcrdumandato l';itflittione d lle 
guanciate,la trina ncgatione,l:i accufatione1l' tfer 
Ji fputato in faccia,il b:itterlo,& lo fchcrnirlo chia 
mandolo profeta • Ncl pretorio l'iniquita l'ac u 
fation~ de gJi infeddi l'amarifsimp flag Ilo, rini .. 
quo giuditio,& Ja illulione de fooi p rl rntori. E 
uedi la troppa peruerfzd,& lagrnndiG ima iniqui
ta. 11 giudicc e giudkato,il Re ' fch rnitu, il Pó
tefice e cruciato. V cdi l'inilJUO giuditio d· lla parte 
de t tlimoni,perchc non fi concord no,da 1 pJr
tc del reo pcr he e ac u foto l'innoc nrc. 1 lan o 
in qudto giudicio Ja r mcudinc d 1;·: 1 imo, p r
che fapeua che lo haueuano tradiro p r inuidia. 
M neo aneo giu{b caufa perche non per colpa 
propria ma per l'altrui, giufio ordinc p r he e pr 
~ & leg ato in<in:1.i alla fc m ntia. Pi aro dm'-=lt 1 
~ccufa f lfa, condanna l'innoccme all 'i nomirii 
della croce. rgognati Pil to giudicc iniqno. 
In che modo far i uinto, fup uto fouertito fe ... 
dotto? crgognatcui infcdeli, pcr di Giudei che 
percotcte & crocifiggetc il ma firo uolho .' il 
Signor uofiro. E morro n 1 luogo ddJa croctfif
fione, pcrciochc patikc il 6 liuo)o d ll'altifsimo 
~ onnipot nt Dio,amorc erooJfinccr ,d lee. 
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foaua,nclle donne piangenti, ne Giudei infedeH, 
nel ladronc befiemmiante, nel popolo accbman
te,nclla m~dre bcrimante. Attendi etiandio & in 
tendí anima mia la forte della morte foa. Perche 
'}uella fortedi morte fu bruttifsima, uilifsima ama 
rifsima, acerbifsima. Conci0lia che e fpoghato 
delle uelli,é caccia~o da cittadini, e crociato cola 
droni,& e fchernito da foldati.E beffato in cafa di 
Herode in uefi:e bianm¡. In c:ifa del principe con 
fchiaffi fputi & percoffe. Nel pretorio del giudice 
in ueíle purpurea, in corona di fpini, in falutatio
nc,in catedra della croce,in titolo,in confortio,in 
obbrobrio di pin fattc. Fu aneo amariísimo fe tu 
conftdcri la caufalita,la generalid,La diuturnid & 
l'acerbid. ConcioGa che la caufa non e tua rna 
mia o Signar Gicsu. Perche tu folo fuíl:i fcnza 
macchi:l.Hai patito generalmentc.Accioche adft. 
que tu uegga o anima mia qucíl:agcoer.11id, ucdi 
illetto dello fpo!o .t non e florido,non 'd,oro,o di 
argento,ma Jurifsimo. Perdoche non ui e mat -
raffo non coltrice,non lenzuoli, non copcrtc, non 
guancia]i. Vedi il ti tolo famofo fcritto da Pdato in 
tredoppi. Confidera il cibo & il bcrc fuo. La fua 
cornpagnia,cioe deHe doonc & de l:idr ni, le b:it
titure,ilegJmi & i fl gc.:lli, Ja corona & Ja landa. 
Pati aneo in tutte le parti del corpo, cci che I· 
mifericordia del redcntorc,lcuaffi l.t tr f gr fsionc 
del preuaricatore. Ha aneo ccroit , bu n ie .. 
iú,la tua pafsione & per l'innoc ntia élalla parte 
tua, & acccccatione & ingratitudine dalla p:irtc 
del popolo, & perla complcf ione dalla parte del 
corpo,compafsione dalla parte dcll madre & del 
tuo diletto collegio, & perche tu patifci nclle par. 
ti piu pofsibili & fcnfttiue, íL che auicn pcr 1 ra
rita & tcnerezza della carni pcr la moltirndinc del 
foffa,& pcr la raccolta de ncrui. u p tifci adunq· 
Signar Dio mio, Duca mio, ucl cofl to, ncllc ma 
11i,nc piedi,pcr affrettare la medicina allo huomo 
del peccato originale,a.ttuale,& uenialc . oncio! 
fta che defli,0~1gnor Gicsu Chriflo, il r n uc tuo 
per pre ti o della redentione, & in hcuanda a fedcli 
di inebriati one in lauacro ddl coinquin;1tionc, 
in antidoto di curationc, in feudo della prdcntc 
impugnatione• Fu adunque,o buon Gie u, il tuo 
letto durifsimo,il cibo & il berc amari~ imo,íl cm 
ciato finoolare & accrbifsim , ne ti richiam:i o ri 
tr~he ilt~nerifsimo amord lb madre, oíl timore 
<le!Ia bruttifsima marte , non 12 ucr og l dello 
fpogliato corpo, non il olor fin obre, o b ali • 
eta della fponfione, puchc fei uc 1 o di ucílc n t 

tiak,infl:rutto d1 leggc legal~, arma~o ?'armatur~ 
fpirituale. Efci ndumiu fighuolo d1 ion,& uc~1 
la gloria di Salo.no ne nclle caualcacura, ne m1, 
nelle ucíl:i,& nellc lodi.lo che modo adunque m:ir 
ci ti toíl:o il fiorc della tua gloria,l' ambra ciello 10-

nor mo conuerd lo honore in obbrobrio , & h 
dokezza in afi"entio?conciofiache tu porú la ero.. 
ce fu Je fp~lle, fci fpogli:ito del le. ~cfii, ~e.i cruc~ato 
da flagelli, fei fatiato d'obbrobm, & { l cacct:ito 
delb cicd. Vedi la. fapienti.i del noílro alomone 
'1;dla .p.irte del t mpo. :Pcr.cio h pati ntlla Lcfta 
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feria nclla hora fdla , per riparare pet la ii10rtc 
fua dalla parte del mezo, pel'cioche l'ordiue della 
nofira falute richjedcuJ. qucfi:'opern. V cdi ~meo la 
patientia.9ercio ch'dlo come agncllo che e por.., 
tato al facrifitio, ~ fi rnme pecora aJI'occiíJooe 
era condotto.V di l.1 humilta fua, perche e dan na 
to co ladroni. V cdi 1.i carid ,.perche perdona a chi 
lo croc1figgc. Vedi Ja poucrd,perchc fo poucro 
& nellc fati che. 1i m fho fatua pouerd. o poue
ro Giestl la tua madre, fo tu:L famiglia, la tua ca fa. 
La caía di cío del pr fopio, ll I ccaacolo, della ero 
ce,& dclfepol ro, ncl cJ.uakar dcU'alin=i & del 
poledro douc fono l · tuc infegnc Re de Rc.tprin-• 
cipc: de Paíl:ori? Douc e fo tua caualcatura, Ja udló 
purpurc:i,il [ :ilaz20, Io fccttro,il {( ggio,& Jadia
dema d l regno? Done fono i tuoi ornamcnti , fa-1 
cerdotc in occrno, & pomefic de futuri bcni?do
ue fono le cofc prctiofc ,J'ancll & la gém 1la b c
chetta,la cappa di fcra & i calzari? I ouc fc no. !'ar~ 
mi bcllichc, o ortcmcntc armato & noucllo fol .. 
d:iro. on ti m neo nclla gloria lo fchiaffo la. ucíl:c 
bianca & purpurca,non m.incol:l p.ugna. ~upcra 
fli il ladron la mort . pogliafü J infi rno che 
fpo li:i ogni cofa, ncll fronJa de lcgami, ne fui i 
dclle cinquc pi ghc,o lb flonc: d 11., croce. Douc 
fono i tuoi libri o ma r ttim ~ 11 libro tno il 
carpo tuo, fcritto dcntr di fuori, fcrmo con 
f pi ni & con chi di, illuminato con ndc di fon .. 
gue,Jegato con le uni,fcgnato ca cl1i di. Attcndi 
la diuturnira della cofiui rnorcc, & le prcpotitioni 
ddl'accrbit ' , & mctti fopra il tuo capo come fe .. 
gnacolo, fi:a le tuc parole fi come faíl: Jlo como 
antídoto contra og11i morb . A fccndi Í< pra la pal 
ma della crece pcr compJfi ionc,pcl' m crtation<:, 
per imitati n :iccioche iu npprcnda j (u id kif
fi.mi frutti. Va a tJnque o anima al m nte ddl mi 
r:i,& confsdera l'ahc2za della p u rt , 1 J, r htz
za della c1rit ,la Junglic.iza dcll'ac rbita,l'am ritu 
oin & il dolorc dcJl:i mane,& p rta ¡¡ ram el
la uerde oliua ali' arca ddl tua cofc icntia. l'rcnd · 
aneo o colomba mia il grano del frorncnto fcmi ... 

at ncffincarnatiooc, in t rra della ucr"i1 e Jo. 
ri f: tagliaco n llacirconc · fionc, fgran o & fl. -
scllato nell p f ionc 'e ndido nella mente, rubi
condo n l corpo, diuifo ncl ·coíl:ato, m lt i E ato 
nclla mort , npoíl:o n 1 granaio d ll'afccnfionc. 

n ofi il tuo cibo,& íl tuomangiarc. Ma cd 
infaíl:idifce l' a pp:tito, íc il gufio tnt riorc e 1.1 , 
fa u nir l'agnello ím•colato & aggiugnilo,& il pe 
ce arroíl:ito fo la gratcJI Jla~ crocc. Vcramcn-

te o buon iesu che tu !Ci agncllo,& pcr b tua m 
dicina, paticmia, innocenr1a & notitia, conofci la. 
m drc tu!! nel patibulo ,raccomandando fa uergi
nc,& la.cuangelifiaal Vangclifta. as,il tuo guH:o· 
dcfidera piu,G l'a petito non fi acquicta fa uJUan
da del pcfcc arro ito pcr m ngiarc. 11 pcfcc arro .. 
frito e Chriílo p ífo,nutrit n ·ll' acque della mbo 
latione>apcrto ne\ e ítato,fquamato nel íf1ogli<ir
lo,fu1 to nella moltiplicatione, arrofiito in crocc. 
Col fi l~dtqueílo pcfcc ngi i tuoiocchi,p h tll 

uegga s'' doJorc mile o&l fuo. e d auicne J? lo pi.a · 
1 y z. fiare 
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V I T A D l 
Jtarc jn battaglia,riceui lo feudo dclb militi~,il uef 
ftllo della uittoria,l'arco della gloria, ~efto fcu •. 

. do ch'il foldato dce prenclere contrai uemici, per 
)a figura,pittUr,a,effi~a,ia & ,materia e b crece del 
~ignor~ CJ.lbero fafotifcro. 1 corni di queHo fcudQ 
fono nelle rn;mi del crocifiífo • Pcrdo,he ne ÍLJi 
~ornHHup~r.ano Je battaglíe.Percioch~ ji '9rqo 
della poµ~rt~ fupera la battaglia dell' auarhia, il 
corno dell'humilta la pugna d~Ua füperpja, rna il 
.cQrno della auerfita la lafciuia dell;t tÚ>lutta, Que
jto feudo fu fatto roffo & di pinto col fangue del 
J.Jero agncllo. ~efl:o fn1do fo foratQ con I~ Jan .. 
cia,co chiodi, & COQ }e fpine. S~ tt.J non ptJOi ben 
refiftere,uedi l'arco 1 &. beoedici coh~i che lo fcc:e, 
~eíl:o ars;o hal4 cod~ di corpo, & il Jegno dellél 
croce Q.ueíl:o arco pcrco1fc la morte ladrOl'le, & 
fed il n~mico ferpe anti~o. Maaccioc:he tu non ap 
parifca difarmato & alla fproucdllta 1 uada inanzi 
~a ero ce ficndardo del Re • Si mofiri il ftmgue di 
Chrifio a foldati,accioche piu ~·acc~ndino alla bat 
tagli:i,& il fortc armato PQll har~ paura. Se fi lic
ua hato di fupcrbfa, uemo di tribolatione, & na u-· 
fragio di fuggefiicme: > monta fu la nauicclla della 
fama croce pic:na di tutti i beni, forata nel deíl:ro 
lato·, uiolcmemente trattata da nemici, & legata 
con ca tena di corde. In quefra trouerai il figliuolo 
a dormire,che comanda a ucnti, & che difcaccia al 
tutto il naufr:igio.Per quefia fcaccerai il pcricolo_. 
& ti apprcífcra1 a ottimo porto. Perche dfa croce 
fanta e legno picciolo, per il quale e fatto il giudi
tio della u rid. e ti far~ chiufa la porta del para
difo,porta con tcco il baíl:one della fanta qoce,& 
picchia,& 13.ratti aperto. Ma fe l'ufcio Q chjufo & 
gia i famigli dormono nella ~amera, & non hai 
che porre dinanzi all'aJTiico mo, ua ,ill';irca 4 ll;¡ 
fanta crocc~ ª'~io~pe tu prend~ di qQin~i tre pani 
i quali tu PlCttfl djnázi flllo pqfpite ch~ {Jede a ~~t.JQ 
la,pane di granqifsim.i humilta, pane di paticpcja,. 
pan1: d'abpndapciGima c~rit;i,Sc tµ pon puoi aprir 
~i il t (qro p~lla f:ip1emja, porta la ~hiaue di Daui~ 

c:roct1 ti· ~h~ ~er~ ~ nc~un chiud~ sc;ti ;:tgg~aua ~a lüghezz~ 
pre H ~iq del magg10 & il uolto U cade7 & p1Íp<:n delle for
Jo 8: do- z ,prenpi la uetga & il ba{tonc ~~lla fonta cro~e, 
na 1l tu~-: accioche tu ualichi il Giord;mo di q4dl:o mondo, 
~obi~o en~ & il ui~tico del ~~gn~ d~lla µit:¡ a accioche t~ n_on 
· ~ mancht & non tt 1mp1gnfca pcr fa fira<la, se 1 u1aq 

dantf nelle folitudini di qucfiQ fllOndo1 & i ferpcn 
ti affocati tcntapo di mordcrti,& di dard la morte 
guarda il fcrpentc di rame, pofio fopra il p;¡lo, ac
ciochc il uclepo dell'anti o fcrpeme non ti infctti. 
se lo fpirito q1~tiuo prende al uno, prenda la e eta 
ta dellafantéJ croce, & fi riílpr ra.tsc ]a malattia ti 
foprafa,o la infermid fpimllalepora con t eco I~ 
medicina di queílo fanguc pr tiofo. se Jifpc:ri 
peri mcriti & uedi ,hel'opcre tue non ti ballano" 
prcndi dalla fhderagella croce lo honefio prczzo 
deU-anim~ - Et togli nell' arca della ero ce la lwíti~ 
immacolata ~la confci ntia mandante d~Uc 9p~re 
de morti. finalmente la e roce fanta & b~pedett<l e 
deditata nel co rpo di Cbrifio, & ornaq de mem. 
pri fa1oi come di gioic • & honorat~ daUa porpor 

.del Rc,1a qua] merito 1i toc~3r le me • , r,1 di Chri 
no,Ia qu:il fola fu dcgna di follen r il ite & il ¡_ 
gnorc de cieli,coli dice Agofüno. 01 de il b at 
Andrea ,ondot~oalla croce & ucd ndola pro up 
pe nelJe IDdi della cmce & la faluto diccndo . s4l 
JJC o croe~, la qIJal fci dcdicata nel corpo di chrj. Or~ io • 
~o & . .orna.ta ~e memb~i fuoi 'iua~ come di gioie, ~~c;a A • 
Jnani1 che t1 sJgnor fahffe fopra d1 te l haucfü ti- ~10 1 

mor terreno, ma horaottie.ni l'arnor celdl:e. Tu (c. 
farai tolta fecondo il defiderio. Vengo adunque 
alJegro & ficuro a te, di modo che aneo tu eful
tando riceua me difcepolo di coluí che pendette 
fopra te. perche io fui fc mprc tuo amatore & deli 
i:ieré\i di ~bbrac,iarti. O buona e roce che riceuefü 
ornarnen~o ~ belle~za da membri del signorc,lun 
gament~ deticJerata,con foll~,itudine awata, fc nz 
intermifsio,,e cer,ata, & gi;i allo animo di te br;1-
mofo apparec,hiata, ric~µi me da gli huomini, & 
rcndimi al mio maefiro,accioche p,r te mi ri<:"eu 
.colui che per te mi ricompcro.circa alle lodi della 
croce aneo chrifoíl:omo dice.se tu o carifsimo ddi 
deri di conofcere la uinu delfa croce & qu:mta tia 
~fcolta.La croce ne e caufo di tutta l bearitudine. 
Q_ueíl:ancliberodallacecita dell'errorc. ~ fta 
~allc tenebre ne rcfe alla luce. ~cíl:a accom pa ... 
gno i debellati alla quiete. ~efl:a congiunfe gli 
alienati a Dio, & apprcEo coloro che g1i erano 
lontani.~cíl:a mofüa i forcfüeri dfer cittadini. 
Q...uena e tagliamcnto della di cordia. ~cíl:a e 
fermamento della pace. ~teíh e donatione di tut 
ti i beni.La crocc e chiauc del pandtfo.La croce e Lodi ' el 
fperanza de chriíliani, La crece~ rdirrrettionc de fa c~hc 
morti.L'l croce e g1.1id:i de dechi,La croce e uia d ~ . • 
gli C!rr;mti. La roce e baíl:ope de gli zoppi. I; 
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~roce e confolationc de poucri • La croe~ e fre 
pode ricchi. L:i croce e dcílrutdone de fuperbi. 
Lo¡ croe~ e pena~ coloro ch~ uiuono malamente. 
La croce e uittoria contra i dclnoni. La croce ' 
uincimento dd diauolo. La n oc e p dagog~ de 
~iou4pi La ~roce e fofi:entati9ne de poucri. L 
croe~~ ipcranza de dif¡Jeniti. La e roce e goucrn -
iore de nauiganti .T..a croe e: e porto di qu lli che P
ricofane, Ll ~roce~ uino de glt :iílcdiaú. La ero 
~padre de gli orfani. La cruce ' d fenfor ddlc 
µcdoue. La croce e configlicro d giuHi. ro-
ce e rcqui d tribolati. L croce e u odc de fa 
ciullíni.La croce e capo de gli huomi i. La cro-
~e c flnedc uccchi.La croce c lurn ·:i 1 j std > n l
le tenebre. u croce e ma<> niti - tia de rcnnº. 
L croceefcudo perpctuo.L. cr C(:f1r · m 3 

gli infenfati. La croce e hb rt ' fc rui. b ro 
~ filofofia de gli ipcriti.Ll ro' '1 e d 0 li Im 
pcratori. la e roce ' b nditri p ~ tt:d. l:i ero e 
e: annuntiatiooe d gli Apofi li. 1 roce ' ~ · ri 
de martiri. Ja croce e aílincntia d me r chi . 1 
e roce e caflita ddl V rgini. la c occ e JU io d 
fucerdoti.Lacr ,cefi nd mento 'di Cbi fo. 1 
c;roce e tuteh d 1 e r hio d la tcr ra. b cr< ce 
difiruttÍQnedc tcn.pli.Ja croe e ripulfu de gli Jd 
Ji. la crocc e f~andolo de giud i. 1 croce e uirtu 
de gli ipualidi. La c:rocc e medico d m;ilati. 
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crocc e mondatione de lebbrQfi.. L? crq~e e r~quie 
<le p¡ralttici. L croce e pan e de gli ;iffornati, L~ 

.uoce e fot de gli affctau, l....a croce e protettil)
ne de mondi. Co<l die.e chrifoíl:omo, Onde aneo 
Rabauo ~,il'.'e •. <l gn~ co~q JI commc;rnorareciuan 
ti & qualt frutu prodi.u;a JI lcgoQ dell;i fama croce 
col fuo germogH re. 11 cui rutto e eterno, & I~ 
rad1ce perpetua. Jl cui odore r 'enwie il mondo, 
. & il fop re fati j fedeli. Il cuí fpI~od r~ foper~ i1 
Sol & ji candare: offuíca la neue. La cui c:im~ fra 
p:iíf ilcielo, & fa cui baífezza penetra l'ioforno .. L 
-cui infimid cfalta le cofe hµmilif~jme. La cui po
·tenti:l hu mili a le cofe efalté!.te. concjolia che la gio 
condid di tutte le uirtu e ripufra in dfo & p~r c{fo 
JDOndo, perche in cífo e compiuta J~ pcrfcttjone 
,ddle cofo, Nella ~ri.>c~ G moíhala rcdcntione del 
Ja rnQr~e ,s'accenn;i la fant<J. conuerfationc de coíhi 

·· •!.mi1 s'intima b perfeccione di tutte le qirul, (i 1 ro
. ·mette la rcíurrettionc alla uira ctcrn;i, li (pera l':ic-

11uiíl:o dell'etctna beatitudiu & dell1 ucra fclicid. 
Ouer:imente buona & uer:imcnre fanta crece di 
ChriH:o, che ti puo rcttamcme narr.ir ttitt;i, o chj 
·ti puo degnamentc budarti? L:l quale fei pía rcuc
')atrice de fecreti e Jefü • La qual fcj facra conferua 
trice de mificri di Dio, & b q 1al {( i idonc:i difpen 
fotrice de t crílmcnti di hriílo. In te gli ang li 
11eggono accumulati le loro atlegrczzc. n te gli 
huomini conofcono le ragioni della loro .ilutc. In 

te gli infermi riceuono giuHa rctribution~ dcll 
fraude loro. A tutti buon:i, i tutti giulta. l inuo
ui le cofe paífate, iJluftri le prcfcmi & motlri Je 
future. Ricerchi Je perdure, troui le cercare, & 
cufiodilci le trouatc. Rifai le cofc c:iqute, muni
fci a grado le rifattc, le mu ni te indirhzi a uia di 
pace. Tu per ccrto fei uittoria ·del Re eterno, & 
Jetitia della ccleíl:e militia, & potcntia ddic cofe 
terrcnc:. Tu fei rcmiísiunc c!c peccati , donationc 
di pi eta J & accrefcirnenta di meriti ' u ri medio 
de gli infc::mi ai~t~ ~e gli a~aticati '· r~frigcri? ~e 
gli íl:raccht. T ~ fantt~ de f ant, fer ntt~ d mctJ 
& fdicita de fonunati. Tu cqra m aichi gli am m 
lati. Tu ga"dio confoli i meíl:i, 'fu G nit l tifichi 
i dolenti. Tll rcttarpente {tato de crcdcnti. · u fer 
mczza de gli aperanti b n~. fu beatitudinc ~ pee 
feueranti eo11 dirittur=- • Sant~, pia, bQQna, gtuít• a 
benign~, ragioneu?lc, la~d bile, u~ncr bilc, am 
bilc,forre,fqlne2mm:, C. p1ente, pauent , pot ntc. 
cioche aqunque fi pq' ncl cu ore degn mente pen 
fare della noílr<\ redeotione , cioche fa lingu:i puo 
rcttameutc parlare tutto puo ad:ittarfi conuencuol 
mente in tua laude. conciofta che ciodlc e lodatQ 
in te, e rcput~to al crocififfo in te hrifi Re. t 
ancora dice. Gran COQfolatione de fcdcli e la fpe
raaza d lla fama croce, & da materia di laude, per 
che ne a[; pere Ja bontadel creatore, : a crocc di 
chrifl:o e }.i ttia de giufi.i, ~a a~ccfa al ~lelo J t~ttO 
qllo che d.tl fondo ne gira m c1ma,glltda del mfo, 
& porta del Rcgna . La parce diritta di queíla mm 
meuda l'amor diuino, & la trafucrfol commend 
'amor friterno. L'integrid del cui amorc Chriflo 
e la moftra,& col fuo en épio ne iníl:ruifce,il qual 

rendo in a-occ, pofc l'anima fu1 dilct.ca per ~li 

.amici, & infcgno a noí;i farc i1 m,ede!imo~ ~cíl:o 

.amor femprc laudabíle o \ignol' Dio,ponlo in me, 
& !'amor no,euole & l'aífi tto carnalc le ne uada. 
lontano da me,acciochc accrcfciuta & moltiplkata. 
Ja gloria della fanta crocc duri in uera promefsio. 
ne &. in degna lo de in eterno, Pregu aneo 1101 ce
Jefli cittadmi de gli ~mgeli>&: :mime de giufii,clú
fultate ucrac<:meotc nel ,ofp~'tto della diuina mac~ . 
fia, che fi come uoi cant.1tc fonia ccffar mai Alle .. 
Juia & Amen a Dio chriílo in etcroo coG parimé
teui íl:udfate d'aiutarci con le uoílrc preghicrc,fin 
che aneo noj mcritiamo di rkr.uere per gr!ltia di 
chrifio, quella ucra bcatituJine fo. qua le uoi di gi' 
teoc:tc pcrfett¡¡mcotc • cofi dice Raba no. Onde 
;1n~o cafsio doro dice, La crocc e guardia inuitta de 
gli humili,dilpcrfionc de fupe bi, uittotildi chri
tto, perditionc del diauol , ditl:inti ne dcll'infer
no , riformatione Jcll coíc celcíl:i , mortc de 
gli infcdcl i & uica d giufii . Ec come dice Hi ro
uimo. iamo portati da quefl: lcgno pcr l'ond fo 
nurc,allaterrad uiu ntt. M;i de le ofochc p ti 
il "ignore, quaG conchiudendo e n rmgr tiam(! .. 
to & con or tion nfc:Jmo dice q11cít mod • 
D fbti horm i o anima mi:t•. cuomi dail:i polue 
re, & contempla piu :ittcnt. rncnte qudfo htt m 
mcmor bilc , il qull tu ucdi quJÍI pr Ícmc: ncJI 
.fpccchio d Jl'cu ngchco parlam neo. n >fci :rni 
ma mfa conofci, ucfio ' il '1ignor Gi lt hri-
fio, r tor & :du tor tqo, uoigc:nito figliuoJ 
di Dio, ucro io, u ro huomo, il qua) folo fotto 
jlfolcfutrouatofcnzam cchia, &e 'och'cripu
uto con gli kel rati, & fbm¡ito qiJ li J bbr f< &. 
ultimo de gli huomini 1 & e mcab rciu ch'c gct 
tato d ll'ut rQ & ncffirno ne h.t cura,co t g tt~t o 
dal ucntre della mocl1 fua int ·líe lin gorr:i. -
fiui bcllifsimo íopr. gti :iltri ti g liuoli d · h huonii 
ni,c qij (i facto il piu brutt íigliu lo de gl i huomi 
ni. ondolia ch' e ftrito p r l'miqllita 1 l r ,a ílit 
to pcr Je noftrc Ce 1 rita, e btto h locanllo di 
fo lJ¡r; irno odorc n 1 tu cofpc t padr d 11·0 .. 
terpa gloria, cciochc riuolt ffc l'indcgmltion tu 
d noi , & he ne f: cdfc cgcr infierne ~u ncl cie
lo Ri uarda i nor ( to paclr del tno f~ntu • 
rio & datrcccclft h bita Qlo de ci •li, & mira q e 
fi.t í ero anta l ofü la <}LH\l ti offcriíc~ 11 gr;in P n 
teficc nofüof: nto, il innor iesi hntlo pcr i 
pcccati <le Cu i trat lli, §¿ ti pla.cabile lopr:i l mol 
titudine della. noíl:ra malitia , Riguarda ~ignor 
ncll~ accia dichri{to tuo, il qualc d e fatto obc .. 
diente fino :ill~ marte, ne fi p nano da glt cchi 
~Qi le foc cic trici in perpetuo, li che tu ti ric -

di di quatl fatisf. ttione ri cuclti da luí peri nollri 
peccati. Dio uoglia o ignore che tu non pcfi i pee 
cJti :illa füJcra, per i quali meritiamo l'ir:i tua, & 
)l Cllamit:i a qualc h~ p'\tito pcr noi l'innocente 
6gliuolo O signor Dio padre gni lingua ti reo .. 
da gratie, alla fopr innarrabilc :ibond, .. nria dcll 
tu p1eta t~ ~he non rd 1 afH a l'uni'o rno igli
uolQ, mal de i pcr noi alh monc, ac:ciochc fo .. 
lamente noi lo haueGimo in iclo ali tu~ prefenz 
come b dele auocato , l:.t i o signar ( ~rn'i • c¡u<11 
srati¡. 8' ~uai degn re 1;1bq . on~ poílo et rti ÍQ 

pQluere 
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r.otuerc & cencre & u 'J fattura di terra? Che cofa 
douefü ru far per nolha falucc & non Ja facdl:i? 
Tu ti affond:iíl:i d3lla pianta de piedi fino alla cima 
~el capo nrll'acciue della pafsione, ptr c;iuar tutto 
me foori qi que le. P rcioche ndla morte dell:i l'a
nima túa pcr me, acci0che io ti rcnde '.si lamia che 
~ra perd uta. Ecco che tu J.lli obligafii con doppir.1 
~ebuo. Percioche io ti fono debitore pcr quello 
che tu deíl:i , & per quello che tu pcrddl:i per mi.i 
F=agion • Scpcrl'animamiaJaquale dueuoltcmi 
fu data da tcl'unancllacreationc &l'altranellare 
dcntione, che altro poífo io rcnderti gíuílarnente 
ch'dfaanima? Ionontrouo che cofa lo huomoti 
poffa renderc degnamemc pcr Ja tua pretiofa ani
ina coíi tribolata. Perche fe bene io potefsi dare 
il ciclo & b tcrra & ogñi loro orn:lmento, certo 
~h·ionon tocchcrai pur un poco la rnifura del debi 
to mio, Et fe io ti do tutto l]uello ch'io ti dcbbo 
che mi e pof.c;ibHe o Signorc di darti, e tutto tuo • 
Dcbbo ad4nquc amar c:on tutto il cuate, & con 
iutta l'~nima, & con tutta la mente, & fe guitar le 
µcíl:ig ·e di te che ti degn:ifü di morir J? amor mio. 
Et in che modo li fad qudlo in me fe non per te ? 
S'accofiil'anirna mia dopo te, perche tutta la uirtu 
fua pende da te. Et hora o, ignor rcden~or mio , 
io ti arloro come u ro Dio, credo in te, fpero in 
te, & fofpiro a te con quci defidcri ch'io poífo. 
.Aiuta lamia impet fottionc. lo mi inchino tutto 
ali gloriofc infegne deJJa tua p:ifsionc, nclle qua 
li pera i lafolutc mi:i. lo adoro o Chrifio nel no 
Jlle tuo il regal ucfi illo della tua uittoriofa croce. 
]o o Chrifto :ido ro fupplicheuolmentc & glorifi
,:o la tua corona di fpinc i tuoi chiodi roífeggi5ti di 
fangue , la lancia immcrfa ncl tuo fa ero cofi:ato, le 
tue piaghc, il tuo fongue, líl tua morte, b tua fe_ 
poltura, la tua uittoriofa rcfurrcttionc & glorifica 
tionc. ifufcita col 11iuifico odore delle predctte 
cofc lo fpirito mio dalla mortc <lel pccc;tt • Cuar
J{ami dall'aíl:utic di fatan~s perla uin~ pelle predce 
te, & conforta mi acdoche il giogo de tuoi precet
ti mi fia foaµe & il p fo della croe e la qua] ru co-
111a ndi ch'io porti dopo te, fia licue :mo :illc fp:il
le d ll'anima ft che lo poífa portare. Ma ._fcolta ti 
prcgo la uoce mia, & in hma fopra il feruo tua 
éjlla crocc ÍO•tuc ch' e lcgnp della uita a coloro cht: 
b apprcndono. ~eil cracc diuinifsiml dico 
mettila fopra le mi fpallc. L~ cuí larghciZJ e la e~ 
rita che li cfl:ende fopra osni re tur •• La cui lun
ghezza e l'ct rnid. L:¡ cnt alt :eza e b 01mipotcn
fia. Jl cui profondo infcrutabilc e 1 iapi nti:i. Con 
ficca 1 míe tJl30Í i miei picdi aquello,~ impd" 
roi tu~ra l forma della tu:i paf ione al ttto picci lo 
feruo ~ Damnu ti prego ch'io mi contc0 ad ll'o
pcre della carne che tu hau fii in odi0, & ch'io fac 
cía ghJfl:iti;i la quale tu am3fii, & J 'jo cerchi ndla 
una cofa & nell'altra Ja gloria tua, & h'io ceng'1 
che lamia finifl:ra fi con titea col chiado d ll tcm 
perantia. & 1.t <ldlra col chiodo d lla gi 1íl:itia in 
quclla croce fublime. Da all01 mente mia ch'io péíi 
femprealla tua legge, & che cioch'io p.:fo lo riget 
li in te, & ch il mio pie dcftro (i a ficcato al medc: 
flmp Iegno 4 lla uita col ch¡9~0 della ptqden~ia • 

Dammi che b infelice fcHdd ddla uit:i d1e fu eme• 
non fnerui la miniHra fenfoalira dello fjú ri to ~~ , 
& b felice infelicita non conturbi la preuia della 
uita eterna, & il íiniíl:ro mio piede Ga tenuto in 
croce col chiodo della fortezza. J\1a accioche ap
parifca qualche fimilitudine in me dclle fpinc dd 
c. po tu.o, lia.dato ti p~·cgo.aHa mente mía compun 
t1one d1 fo]uufcra pcmtentJa, & compafsione del
l'altrui mi feria, & fiimolo di z lo emulando qucll'1 
che e rettO a}la pr fenza tUJ J & che mi COOUCrta a 
te nclle míe tribolationi, mcntre mi pu ne rrjpli
c:c (pina, Pi a ce aneo cpe tu porga aJJa bocea mia J 
fpugin;J fu b canna,& l'amm:irczza dcll'accto al gu 
fto mio, fiche tu conferifcJ ali a r3 o ion mia chc'io 
gufii le fcritture cu e. Perche ~ucfi~ florido mon
do e inane come fpungia,& ogni foa concupifcien 
tia e piu amara che aceto. Cofi padre fad fimo in 
me che quefio calice d'oro Babilonico ch'in bria 
tutta b terra, non fe dura un u ano fplcndore, ne 
inebrij con faJfa dolcczza • Fa1·Ji aneo in memo cr 
qo o ~ignore l' effigie dclb tua uiuific:i mane , íi 
ch,io muoia al pee<. ato fcco11do L1 cJrne, & che io 
uiu:i alla giufiitia fccondo lo l¡1irito. Et accinch~ 
io mi glorij di portare intcra Pimaginc dd croci fi f 
fo, efprimi in me aneo la fimilitudinc di qu 11 
ch~ efiercito in te la· fatiabile malicia de gli empi 
dopo l:i morte tua. erifca il cuor mio, il uiuo C( 

efficacc tuo fc:rmone, piu pcnctrabil d'ogni acu • 
tilsima lancia, & che meca fino ::ill 'intcriori dell'a• 
nima mia. Produca di lci come dal dcfüo l.ito mi 
in cambio difangue & d'acsuaJ'air.or tuo o igno 
re & de miei fratelli. A Ja fine rinuolgi in mondo 
lenzuolo della prima lloJa lo {pirito mio m:l qua le 
mi ripofcro entrando te in luogo d'ammirabilc ta
bcrnacolo, & afcondimi fin he pa si il fm or lo
ro. Et ncl terzo <li dopo il di della atica, dopo il 
di fcmplicc dc:lla glori , 13 mattina prima del faba. 
to rifufcita me indegnifsimo perpetuamente fra·fi 
gliuoli tuui, accioche nclla carne mfa io ueggafa. 
{:arica tua & adcmpi l :i lctitia del u oleo tuo. ali 
dice Anfelmo. Pcr tanto portando in te l'ima ine 
d l crocifüfo fec ndo il modo premdfo, prega 
sforz;iti che lofpirito tuo fi rinnolti in lenzuolo m" 
do di pu rita & d'innocentia ncl qualcafrofio & He 
u:mita del mondo , tu fia kppefülo n 1 fi:cr to dd 
la mente tua, & iui ti ripofi nclla .1 ditation d 1 
Ja pafsione del <;ignore, morto 1 mondo, & uiue> 
a Dia, & cioe apcrtamcntc fc n~to d U'" ti djcc ~ 
che del preizo del fanguc di e hr:· n il compra u 
campo di terra pcr G poltur.i d · pdlc·nrini. Dom: 
la glofa dice che fa fepoltura di hriílo on ':iltro 
,.:he la requie del duiitiano, · :il ora il cuor tuo ti 
dec figillare col ligillo della PJ~ ionc di hrifio, 
& !fer t nuro chiufo et 0 u. rd:i o. Et p i 1 -

polro nel fecrcc:o d JI tua mente d~ tuctc 1 u:mita, 
forui i tre gloriofi gi mi la m ne Ji Chri to. 
De quali il primo di ~ d•:ifflittion et <li pcnitc ·i , 
fiche tu uolant;uiamentc f< disfac ta a Dio pcr tu 

toqudlo che tu haicommeff ctomme o.l econ 
do di e di quictatione et di ora tia' fi <.he u pong 
n l foJo Dio la requi J lla mente, perche fi rro 
in lµi fo lo l:i p 'e e la tranqu · lita. terzo ~e • 
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premio & di gloria, fi che tu continouamcnte con 
feruente deliderio deíideri )a fua cognidone & il 
fuo bbracciamemo • .J quali paffati la mattina del 
primo fabato, doe nella futura u ita perpetua, tu 
riJufciti gloriofaméte f. a figliuoJi & eletti di.Dio, 
& uegg:i nelia tua carne la glorio fa humanita di 
Chrifio. Ma in fpirito tu beatíficamente contem
pli la inefiimabd chiarezza di Dio, & per qucfio 
tu adempia il uolto fuo di perpetua lctici¡. 

ORA TI O NE. 

SignorGitsu chriflo il quale per l.i redtntione dtl 
-mondo uole{li patientemente fopportare le miferie 
del mondo, l' anguflie,gli obbrobrq, & t'mgiu¡·it ,Le 
ca uJJnie, le pene, f ufftittioni, la pa/fione & La mor 
te, tu per tutte qnefie co(e cbe tu fo(f mfti peri pee .. 
cati no/lri, liberami da tutti i peccati & 14ltij, da tut 
ti i pmcoli di queflo mondo, & dalle p~ne infeYna
li , & dalla fubitana mor/e & eterna • Ec dammi ti 
prego , c!Je io non fagga o mi dimenticb1 di tutto qutl 
lo cbt tu toll erafli per amor mio, ma cbe io lo babbia 
/empre dman'{j a gli o ce/Ji & ardenternente f ubbrac 
ci, accioche tu uog lia che io /ia co/i partecipe dell.i 
fatica & del dolor e , come aneo de U a req11ie. & dc/J" 
1ua confolatione • .Amen • 

DEL Sv!Bv!TO S.A?-{TO. 
Capitolo LX Y lI I. 

h.i,. M A la mattinn del Sabat~, fiauano infierne 
incafa con le porte cbaufe , la ' 1 donna 
con l'altre compagne & con iouanni , 

:afflitte & dolorofc come orbatc & picne d) dola
re rammemorando l'angufiie della hdterna tribu 
latione. Sedeuano infierne, & fi guardano l'un l'al 
lro con lacrime, li come fu ole aueni r1e a coloro 

. ~ ibc fono aggrauati da gran calamita & diigr:a~ie. 
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ne :idunque che" {eguitarono il uiuo' per poter far 
pictofo offitio ~1 morto (comprarono aromad) & 
apparccchiarono unguenti ( accioche uenendo) 
fa mattina pcr diuotione a uiGtare il fepolcro (un
geífero il corpo di Gie~ u) facratifsimo • Guar .. 
hora in che modo hora fedel mente & diuotamen 
te s·atfaticano il meglio che fanno con lacrimc & 
con fofpiri. Et s·aífaticarono tutta la notte in que .. 
fia opera , & non hebbero nulla o poco di ripofo • 
Mci la Madonna & gli Apolloli guardano & pe
rauentura aiutano doue poífono. A iutale aneo tu · 

Cio(hC r. fe ti e permdfo &'. fe puoi. Vien 9m in confidera-
effe iJ si- tionc, cioch.c faceffe i1 Signore in quci tre giorni 
gnor~ ne delfa fua marte • 11 fuo corpo fu nel fepolcre , ma 

l
tra di dcJ .. !'anima fuco fanti padri nd limbo, & la deita era 
a mute • . 1. & 1• 1 E h 1 

con~mnta con uno . con . a tro . . t. perc e a 
pafs1one: non toccaua m Chnlto la dmrna narnra 
ma la humana , pero nella mortc di Chrifto fu f'at 
ta tal diuifionc dell' anima dllla carne, che nondi ... 
meno fufalua 1·unione tanto della carne quáto del 
1 anima con la diu.nira. Perche come dice Leone 
Papa, la forma del feruo & la forma di Dio che có 
ucnnero in unid nó poífono hauer ne fcparatione 
ne fine , mentrc ches· accoíl:arono a fe medelime • 
A11ora fu adempiuto quello che haueua detto di fe 
medeúmo. Si come: fu lona nel u entre del pefce 
trc di & trc notti , cofi fara il figliuol0 dello hu o
rno nef cuor della terra. Pcrdoche la triduana fe
poltura di chriíl:o fu figurata in lona che fiette tre 
<ii nc:l pelee, Ma qudlo ddla fepoltura di hriflo, 
fccondo A gofl:ino, íi dee intcndcre pcr la figura (i 
necdoche, cioe la parte per il tutto. Conciofta che 
ilSignore fu nel fepolcro per !'ultima parte della 
parafccue, per Ja qual fi pigli3 tutto il di con la fua 
notte gid. paffata, & pcr tutto il faba to che :ibbrac
cia il di in tero & la norte, & per Ja p1 ima parte del 
di Jella domenica cioe pcr la notte fcguéte al foba 
to,. pcr la qual s'intende cut to il di della domenica 
alla qual s app<lrticnc. Et co{i fono tre di naturali, 
& ciafcuno ha Ja fu:.t notte precedente. Et aJlora fu 
mutato l'ardine de giorni n;iturali, non quanto 
an·ordine dcll'oíferuatíone, mJ. quanto all'ordine 
dell'offeruatione, ma quanto all·ordine della crea 
tionc. Perche pera u nti l'ordine er:i che ji di prece 
deua alla nottc, perche prima fu e reato il di & fe
gui poi Ja notte,ma da in di in poi il creator de tem 
pi fecc che la notte prcccddfe al giorno, perche Ja 
nottc nclla 9uale rifufcito,fu ª ?giunta otl di nel qua 
te egli fi moilro. Onde A goll:mo dice. Si come 
prima fi computauano i di perla c~duta dalla luce 
dclb gratia dello hu orno fotto , in nottc di colpa, 
cofe hora pcr b r~p~ratione <ldlo huomo, perla 
pafsionc, & per l:i reíurrettione di hrill:o ,fono 
meritamcnte computati dalle tencbre della e lp:t. 
in luce di grada. Onde aneo Bed.i dice. H ignore 
autore & ordinatore de tempi, i1 qual rifufcito ncl 
!'ultima parte di qucíl:a nc tt , la refe rntta chiara 
& fdlofa , con 1 luce dell med lima refurrettio.. 
ne. Percinche dal principio del mondo fino qui, 
il corfo de tempi fi diíl:ingucua di modo ch,il di 
precedeua alfa notte, focondo r ordine della prima 
~anditione. Ma in qucíb notte l" ordinc de tempi 

e mutato pcr millerio della refurrC!ttione del Signo 
re. Percioche effendo rifufcitato di nottc da morti 
mofiro nel di feguétc a dikepoJi reftetto della me 
deftma refurretiione, & participato con loro il có 
uito affermo a loro che s'allegrauano & maraui
gliauano la uerit3 della uirtu fua. R ettamente qud 
la notte ft congiugne alla luce del giorno feguen .. 
te' & l'ordinc de tcmpi e cofi fütmto ch'il difegui 
ta b notte. Et certo ch'attifümamente gia la nott 
feguiua il di, perche lo hu orno peccando caduto 
dalla luce del paradiío, precipito nelle tenebre, & 
ne gli affanni di queílo mondo. Ma hora attifsim 
mente il di feguita la norte , quando per frde del .. 
la refurrettione d riduciamo coli donan done chri 
fio, dalle tenebre del peccato & Jall•ombra dtlh 
mortc alla luce dclb uita. Onde aneo Pie ero can-
tare dice. Nel principio della conditione delle co 
fe ti computa il di con la notte fegncnte perche il 
di precede alla morte. rercioche prima fu fat ra la 
luce, ma poi andando la luce ali' o cea fo, fu fa ta 
nott~, & coft fu un di naturale, il di precedent e có 
la notte fcguente . .Ma nelb p<Jfsione del ignore fi 
muto r ordine n:iturale fiche {i computa la nottc 
precedente col di fcguente per milterio, & la not-
te precede il di, & che fopra do li dice miílicamen 
te. Alcuna uoltl foffe teneb re,hora lucc ne 1 j g no 
re, & la notte precdfe, ma il di s·apprefso. ~e-
fta commutatione di natural computatione in arti 
fitialc, u o lle il Signare figurar ne Jegittimi • P t o 

comando rofferuanza del fabato ' & che fi faceífe .. 
ro le cofc legali da uefpro a uefpro. cofi dice Pie-
tro • Et coft , ft come ti ha ueduro , akuni dícono 
che quefta mutatione fu fotta ne Ha parafceue, fiche 
la notte cioc della quinta feria fu etiandio parafce-
uc. Altri dicono odia notte della refurrcttione,& 
che quella notte fu ;omune :il faba to & alla dome-
nica, ma il tutto ui ad un fenfo & cffetto. In quel-
la hora adunquc nella quale il Saluator noílro in-
chinato il capo mando fuori la fp irito, haucndoab 
bandonato il corpo fu la croce, l'anima infierne có 
la diuinid difcefc a fpogliar l'inferno. Eífendo ~ 
dun~u~ difccfo all'inferno & comandandoil coro 
de gh angeli che gli andaua inanii, he fi lcuaffi ro 
le porte de principi , il popo lo d fa.mi che era t nu 
to prigionc ndla morte efdamaua 'ºº uocc lacri-
mabile, Tu fei uenuto o delideratoda noi, il qu - Diíccfadi 
le noi afpettauamo ne JI e tcoebrc, accioche tu libe- chuflo ( 
rafsiilegatiinquefüchioflri.lnoflrifo!piri ti h. 1'1 fir n • 
mat¡ana in fir¡ Jargh11.tmcmi ri ric rcaurno . T u 
fci fatto fperanza a difperaci, gran co nfol tione 
ne tormenti. Machi potr bhc m1i dir l]tt:rnta le-
ti tia ui fofsi quando chriíl:o Íc 1 i giu{faia appar-
ue loro, & che la chiarezu dell nuou luce lun~ 
mentea(pett t:i, rifplend ' gli habit to r.i d~lla re 
gione dell'ombrad lla mor e?. . t t u~ rl ion r 
quiui con l~ro ! & aJlora furon~ lO r ~OrtJ. , pe~ che 
lauifioned1D10epcrfettaglona. V1 fu nco 1J la-
drone al quak iJ ignor h. u u:i deu o . H o gi f: rai 
meco in paradifo. Pcr quefio nome di Para di o ti 
nota quiui il godimcnto & Ja uifion diu in • Per-
che paílata la palsione, tanto il ladro ne qua~to f li 
altri ch·crano n l limbo uid ro Dio p r cntJ • 

~dl 



GIESV 
-~db cntrata di Gicsu chrifto nell1inferno pet· 
, r;illcgrar i fanti, fu figurata ne tre fanciulli nella 
for~ace di Babilonia, doue all'entrar delrange
J?, ti fuoco fi conucrd in Coauid di rugiada. ~d 
li che furono nella fornace fu ron o fanciuHi, coíi 
nel limbo non eran o fe non fanci.nlli , & innocen .. 
ti • Perdoche quelli che moriuano inan.zi alla ple
. naria fatisfattione, fi purgauano in purgatorio, 
~ allora afcendeuano al limbo • ~eílo fu e
t1andio figurato per Daniello nel lago de leoni, 
~1 qualc il Signore mando il definarc pcr A bacuch .. 
11 dementifsimo Sjgnor Giest1 ChriHo cuíl:odida 
lconi Dani ello & per l'angelo gli mando da ri!lo
r~rft. Cofi Dio difefe i padri nel Limbo da dcm o
n1,& finalmente cffo nenédo gli pafce có diuino ri
fioro • Et li dee fopere che il nomc ddl'inforno {i 
piglia a due modi, cioe per pena & per luogo di 
pena. Secondo il primo modo fi dice che fc mpre 

Joícrno i demoni portano rinferno éon elfo loro • Ma 
& cioch~ quando lignifica lnogo di pene,6 diíl:ingl1c ;i quat 
Jia .. & l d 1 tro madi. V no e l'inferno de dann ti nel qu ale 
~uat~ or pena di fenfi & di dan no cioc pen íenfibile & man 

• camento di dluina uifione, & iui fono tcncbrc in. 
teriori, cioe abfcntia di diurna grltia, & efierio-
i cioe corporali. Sopra qucfio )l limbo de ian

dulli nel quale e pena di dan no non di fcnfo,. 
& fono foi tcnehre cficriori & iotcrioti. Sopra 
·quefio e il lu~go del purgatorio J nel9ua ~pena 
difcnfo &d1danno pcratcmpo &fono lutt ne
bre efteriori & non imeriori, perche h3nno pcr 
grati:i luce interiorc:. 11 foprcmo lu.ogo tfra qucfü 
e il limbo de fanti padri nel qual fu pena di danno 
& non di fenfo, & iu · furono ten brt cHeriori & 
priuatione di gratfa <.liuina. e hrifio difccfc a quc-
lo luogo, & libero di quindi i oi chr ui eran() ri

tenuti non pcr colpa della pcrfona rna pcr colp 
·c.lclla natura, & cofi mordc l'inÍl rno, p rchc e 
porto nia parte didfo, & parte n l;1fcio, & di
:füuífc del tutto quanto u gli dc:tti 1 marte, .hauc 
do octtato aterra l'autor della morte. hullo fc
co;do la natura diuma fuimpafsjbiJ 8í. immorta
·Ie perche la pafsionc o la morte e p n:i del pccca .. 
to. Ma eífo ucnne feoza pcccato, & uiff fc nza pee 
cato J ma fecondo la potentia uollc cíf r mortal e 
& pafsibile • Diede padmente la m re d d .na fua 
marte :illo huomo per il t)ual foficnnc ogni c~fa, 
pcr la pafsione l'ímpafsiOilit~, pc1 la morrc 1'1?1-
mortalita, per Ja pcllcgrinattone r~terna patria. 
Onde Anfdmodice. Lo huomo Dio non douc:n
oo morir per debito perche non era peccatore, 
diede h uita di fua uolonta a honor del padre:, 
quando permeffe che gli foffe tolta per l~ giufii
tia. Diede per tanto Ja humana nat~ra 3 D10 padre 
m quello uolontariamcnte pc:rde~Jto 9uello ch~ 
era fuo acdochc: redimd!e fe ne gh alm, nc:quah 
non haueua da renderc= quell~ che fi richied~ua .per 
de i o . cofi qudlo huomo ~1compc~o tuttJ gli al .. 
tri quan o quello che dfo dicde a Dio fpontwca .. 
mcrtc lo computo perdebito cbc:cfsi dcucuano. 

ol aal prezz non folo una uolta lo huomo e re
d nto dalla colpa' maogoi ua}tachc e riccuuto 



.. 

V 1 T ~ A D l 
dí Chrifto nel dircendcre all1infer1to, quanta cari ... 
d, & quanta humilra. Pcrcioche harebbe potuto 
mandar loro uno de gliangeli fooi a. Jibcrare i fuoi 
ferui & fadCli prefentare fecondo che haudfe uolu 
t:o, fe lo amor fuo & la hutnild lo haueffe foO:e.nu 
to • Difcefe in perfona all'inferno, & il Signar uifi 
to ogni uno di loro non come ferui m~ come ami
ii 1 & ftctte quiui cou loro fino alla domenica qt1a 
íi uicinoall'aurora. Giubilarouo i fanti p.:tdri n~ll~ 
fua ueouta, & li riempiron.o di immenfa allegrez. 
%a, cacciata uia del tutto ogni milcria. Et getta· 
tifi in tcrra l'adorarono, & lcuando sU., füuano al. 
la prefenza lua in laudi & cantici, con ri uerentfa & 
con fomma efoltatione. hin cofi ~atte Jodi, & 
cantici, & giubilationi fi~tero nel limbo fin quali 
;iJI'aurora della domcniéa, & alla prefenza aneo 
della moltitLJ.dine de gli angeli ch'iui efultauano & 
giubifauano con loro, Fermati aneo tu, & prorom 
pi in uoce d•cfultatione & di giuhilo, & interponi 
le tue preghierc fra le melodie de fanti . O qu:mto 
i dolc;c, o quanto giocondo l'interu~nir fra tali, o 
;almeno contemplar cofe tali coú dalla lontana. 
.Allora rotte le porte delrinferno, & legato il gran 
diauolo, il Signore gli prefe con allegl'ezza, cauan 
doli daU'inferno, & andando lieto dinanzi a loro 
fon gloria & trionfo,& ritornandoal cielo accom 
ragnato dall'eífercito de fanti 'gli pofe nel paradi,. 
fo delle delitic & della uolutta • Allora morendo 
il uero Sanfone, fconfiffc l,eílercito pemico, & 
l'agnello fen:za macchia nel faague del teíl:amentQ 
IUo, lo traífe foori del lago nel ~ual no era acq_ua. 
Allora parim~nte l':lnge1o tn.ffe fuori oth co fuo · 
di So<loma, & in~olco gli fcelerati nel fuoco fulfu 
reo~ Allora l' angclo dieJe il gqafro all Egitto,ct li
bero cHquh1di i figliuoli d'Ifrael.cufiodcnclo ad un 
que il fortc armato cioe il diauolo il fuo palazzQ 
t:.ioc il limbo l foprauenendo Chriíl:o piu forte, en 
iro ncl fuo palazzo, &: uincenclolo per Ja fu.a cro
~e ; lo le~o. Gia fu figurí!tO quefia operatione d~ 
»auaia, ti q4ale entrando in µna ciílerna doqe er~ 
pn leone, lo fconfüfe ~on la fua uc:rga, Coti chri 
fio entro al cliauolo neJI'ipferno, & lo fconfifie pcr 
la fanta croce . Per i1 fortif simo S~nfone 'an<:o di 
fegnato il fortifsilllo Chriflo dal qualf: il leon~ in 
fernale do~ il dia.uolo era fo pera to, & eria priu:¡to 
della fu~ poten ia' & a llora lo hu orno e libera to 
ddJ¡¡ ';1ptiuid diabolica, la qu3lc altre uolte fu fi
gurata nelfa captiuita d'Egitto. 1 figliuoli d'lfrad 
opprcfsi ndl'Egitto d Faraone, dClamarono al 
Signor~ perla loro libcrationc, & il Signore ha
uendQ loro miCcricor<tia gli libero dalla captiuita. 
(9fi lí\ gener~tione hpmau ritenuta dal príncipe 
delle tcncbre, efclamo al Signare per fa fuarcden
iionc, & happtane mifericordia Ja libero. Dio 
figuro quefialibcration~ dello huomo, quando li
bero Abraha,m d3 Hurde c;ildci. Perciochei caJ .. , 
dei adorauano Hqr doe i1 füoco per loro Dio , al 
che opponcnqoíi Abrah:lm , lo gettarooo nel foo 
'º. Ma Dio uero il'qQalc r.gli honoro ~ lo libc:ro 
del fuoco, cofi :meo ri~upero i f:mti d~ll'infcrno 
Dio fi¡uro aneo 'lueft~ redendon dello huomo • 

quand o libero Loth daib rouina di Sodoma. Fu
rono de fodomiti Jiberati folamentc i hao ni, ma 
i cattiui morirono perlo fuoco & per il zoJfo.coli 
chrillo libero folamente i buoni dd limbo, ma del 
l'inferno de dannati non ne cauo fuori neffono. Et 
perccrto che i giuíl:i ft liberano con tanta leticfa. 
Ma qual penli tu che foífe l'indidbile arnaritudi .. 
ne, & l'foconfo1abil dolare di coloro che rcílaro
no ncl fuoco inefiinguibile, col uerme immonale, 
nelle tenebre palpabili & nella morte fenza fine? 
Guai a coloro cuí e dato piu tollo di far pruoua di 
cio, ,he di credere o di tcmere. Ma poi che heb
be alquanto di morato in paradifo con loro, & an
eo con Elia & con Enoch che lo dconobbero diífc 
loro che era tempo d'andarc·a dellare & a prender 
di nuouo il fuo corpo , J quali tutti inginocchi~ n
doíi l' adorarono, pregandolo die ritor náífe toilo, 
defiderando infimtamente di ueClcie il luo glorio
fifsirno corpo. Dammi o Sjgoor bcnigmfsimo 
,h'io ucgga con gaudio nel tuo fecondo auenimé 
to il tuo_corpo gloriofifsimo, & ch1io goda cter
nalmcnte co tuoi eletti della tua nilione. Conlidc 
ra hora in che modo chriílo lofred pcr utilit~ no
fira t.utto qucllo che dfo u o lle patire • Onde Hie
ronima raccogliendo alcune di quc:fre cofe dice'. 
Le fue uc:rgogne fe ne portara no uiafa nofl:ra uer .. 
gogna. I fuoi legami ne difcioUero. Perla corona 
di 1pini del fuo capo habbiamo fatto acquiHo dell:i 
diadema deln:gno,Gamo fanati !>le fue fcrite. Per 
la fua fepoltura rifurgemmo, &perla diícefa foi 
;Ul'inferno fi:uno afcefi al cielo. ~ · . 

O buon ciesu, non e per ancora fati" la clenun~ii 
della tua inejfabile pie ta, fe tu penetrando n~ cbio
ftri de/J'inferno non riftuoti i tNoi prigionim. D1jt~ 
fe .idunque que/la t1411 felire (i [tmtijfima 1tmmti 

a gli mferi cauando11e i leg,ati neUe tenebre & nel
l' omhr4 deUunorte. Di[uml• ""'º bor~ o (hesf. mi 
f ericordiofo per quefl" inejfJ,ik~pietd tua, Ligrati" 
& la mi[ericordza tU4/opr f au;,,ie de ferui& dtlle 
[erue tue, de parenti, & ie p1op;nqu1 miti, il fa,. 

mrzl iari, de benefattor;' & d~ raccoman.; 
dati, fiche tu le lieui da q"elle pe 

ne l~ quali rneritano peri 
loro peccati & 

cond11-
. cile a gli eterni gau~ 

di¡ • .Amen. 

I 



GIESV CH 1 STO· 
to chiu{o. Ndfono fi detl:a cofi faci1mcmc & filie 

-~~~==gg¡¡:;;;~;==-:;;;~~¡;;r ua dal fonoo, come fccc GiesL1 chriíl:o rifufrit;m .. 
~~ftl~fji!l~~r.fF do dalla morre & d:il fepolcro. Perche fo deíto co 

me fc:dormiífo, il quJlcdiccam:o di fe m ddimo. 
o ho dormito, & mi Ieuai su, perche il no11ro 
ignor riccue. Ma ti ame il ignor ..1icst'i chri

fi.o ufd dfcnd~ chi~fo il ucntre della glorio fa V cr 
gtnc, cofi pote ukir del monumento chiufo. Ma 
cio fu altramcntc, p rche ne1la rcfurrcttionc heb. 
be il corpo gloriofo al 9ual non reGíl:e nuIJ'altro, 
ma l'cfiro del ucmrc dcJb erpinc fu miracoJofo. 
Ma come dice Bcda. ll \i etnor rifofcito Ja rnaeti
na del monumento ncl qual s'cra ÍJtto di fcr:i jf 
dcpolito, ncd che s'ad mpi fíe qucl dcrt d I ~al 1 .1 m. J. 
mi a. 11 pi:mto dura a ucípro bl ti tia alfa mat 
tina ( & ccco un terremoto) rifufcitando il ~igno-

~ll~J?~~~~~~~~~~~I~ rc(lib e gr.m .) perc.uf: ~el qua~e fi foggilt-1 gnc ( p moche l ngelo d 1 1g11or d1fcdc di cie-
1 ) & il tc:rrcmot ti fccc cr foa uirtu , <mento 

- che le: cofc: orp rali bedikono a u11 cc:nno de gli 
}~(.~¡ffj~J; iij~~~ angdi qu:into ~1 n:o~o loc~Ic. i c?m.c ndla paf-

~~~~~~~~~~ li )JlC d ·l dcmcnt1G1111 1gn r Gtcsu chri~ 
r--;~~=§~~~=~~~~~~Ll:!Jtj' m !Te b tcrr.lÍn frgn id Jorc,, {i ncJJarcfor ... 

rcttion fo l m ff· in 1 no i l t:iti.1. luí di B .-

DE.LL.A 
Signore. 

Ora, fecondo Hieronimo, confpcrgiamo 

H il libro & la camcrl della mente nolh:i d'a 
romatici odoroli con J pofa, & co gio

uanetti che corrono dopo lci. Hora il Re ci intro .. 
du.;e nella fua cella. Hora ft licua fu l1

amica. ri:z. 
Se ne ua il uerno, fi pltte Ja pioggia, & 6 rano uc 
duti i fiori nella tcrra noftra. 'e udíta Ja uocc del
la tortora nella noftra tcrra Le uignc fioritc han
no dato odorc. Ritorna lo fpofo dall' ombra fotto 
la qual dorme a mezzogiorno. La radice amar 
della croce foa, il fior dclJa uita co frutti sbrocc 
fuori, & chi giacque nella morte rifofcito n lfo gl 
tia . 11 fole dopo il tramontare fr e leuato. L aqmle 
fi ad u nano al carpo. Dopo i mefti fabati, rifplcn 
d il fcli<:e di che tiene il princ:ipato fra tutti gli al
tri dt, lucendo in lui la prima luce, & rifufcit:rndo 
in lui il ~ignor con trionfo, & diranno. 1 n qucfio 
dt che fece il SignoreGiesu chriíto, cfultiamo & 
rallegriamoci in lui. Cofi dice Hicronimo . On
de aneo A gofiino dice. Dopo g1i fcherni & le bat 
titure, dopo h beuanda mefcolata. d'aceto & di 
fiele, dopo i fuplitij della croce & le fcritc, & fi. 
naimen te dopo eíla morte, rifufcito dal fu o une .. 
ralc la nuoua carne, & la falute riferuata n JJa mor 
te rifufcita per ritornar piu b Ua d~po il fun:ralc 
Coíi dice Agoíl:ino.Ora uc:nendo il nofiro 1gnor 
Ciest\ Chriíl:o , la domenica a buena hora, con 
honorabile moltitudine d'angeli al monumento, 
& ripig liando quel carpo f uo fantiíSimo, ri fufci to 
pcr propria uirtu 1 & ufc1 faori di quel monumcn ... 

da . h'il rcrrcmot he 1 u n d (i il 'i nor d l í ' .. 
pokr , Ít cor :meo 1 r nd in croe , fu fotto 
or:mdc, fignificJ prim h •uc:tr .ni Cll 1 Í furanno 
p re fi i a pcnit ·nttJ p r de dcll p. fsi n & del-
la rcfurrettion fua, & m { i con falub rrimo timo 
r a fublimar la ui a pcrp tua • uc aneo 'cucria-
no dice. fa fo la t rra tremo coli quando il alua-
tor J icsu chriíl:o rilitfrito pcr ucnit a fooi) in 
(he mod trcmcra quand li J u era p r pe 1:1 di t lt 

ti i colpcuoli. -t in h rnod íl rr.' Ja pr fi·nti 
d l ~ignore ,icsu chriíl: chi n n p re fi flcncr 
la prcfcnz:i d ll':m lo? · r (i de not. r el {j Je~~ 

e che n l d:u:li d 1 a 1 ng u. ne un terreo ot • 
ndc il f lmo die . L pi tr s'c moffi , 1 rcioche S.alm. , 7• 

i cicli difiill.uon d. ll f ccia di io di ~inai, dal-
1.i focd di l i d'Jfr el. Si moílc nclb pafsionc · 
del gloriofifsimo ignor .,¡ su hrifio fi come 
'e dctto di fopra. i moffi n lla rcfurrc ti ne {i 

come fi dicc_qu1. ra an o t rrc1noto ncl giudi-
ti oci crnlc. ccondo qucfic cofc moralmente 
ncl tcrrcmot<> 1 {i ni c:i la contritionc he nie .. 
n in altrui fcc.ondo k quatt:ro prcdcttc co · , 
ioe dall con lid r tiene d manda ti diuini, cio 

ncl d r della fcgge, daH. confidcrationc a 11 paí-
fioni del clcmcntifi imo aluator nofiro ic t't 

hriíl:o & de dolori, doc nc:ll:i pafsi onc , dalla. 
con lidera done d lfa pcrduta o :illungat3 bcatitu-
dinc, cioc n lla n:furrctrionc , dalla conficicra-
tionc della pena gchcnnal , & quefio e ncH'ulti-
ma efamina. a icsu hriflo mcritamcnte e 
cfa\tato da Dio fino alla Ioria della r cíurrettio-· 
ne, perche pcr obcdienz di Dio padre fi humilio 
fino alla mortc dclb crocc. Onde Anfclmo dice. 
Colui chcdoueua cffer fublimato nella gloria della 
fa erar íurrcttionc Íl>ílcnne fchcrni de pfidi,afprez 
u di paro le ,obbrobrio di croce , amaritudioe di 
. Zt i &k 
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ftle j & atl'ultimo mortc, 2mmoncndo i Cuoi che 
feafpirano dopo morte di peruenire alb. gloria 1 

comportino con quieto animo non lolamcnte l'an 
gnfiic & le fatiche della prelente uita & l'opprcf
ftoni de c:tttiui, ma amino, appetif..:hino & riceui-
110 o.me Je cofe afpre di quefto módo peri premij 
cterni, Cofi dice Anfelmo. ~i come adunque Cie 
~u <..hrifto e humiliato per queíl:o che morendo fo 
ficnne mali per liberame da m:ili, cofi e glorifica
to rifofcitando per promuouerci a beni, fecondo 

1 .Cor~:,.. quel detto ddJ'A pofl:olo.E morto peri dclitti no 
ftri, & rifofcito pcr giufiification noílra • .l:.gli fo .. 
fienne pafsione per noi per Jibcrarci dalle pene dd 
J'inferno , & rifufcito da morti, pe1· tirarne dalla 
morte alla uita. Onde bene non uolle diff~_r!_r piu 
oltre ch'il terzo di la foa refurrettione fiche riposo 
nel fepolcro due notti & un giorno, percioche la 
notte appartiene al peccato , & Ja natura humana 
era afiretta da duc morti, dell'anima per il pecca
to, della carne perla uendetta del peccato. Pe1chc 
adunquc il Signorc e morto nclla carne fola,acdo
che ne liberaífe dalla morte dcll'anima & della car 
ne, rcttamcnte uolle ripofarfi nd fepolcro due not 
ti & un giorno perche aggiunfe la luce della fua 
fcmpHce morte, alle tencbre della noíl:ra doppia 
morte, & perla íua femplicc morte danno la no
fira doppia morte. Perche fe haudfe riccuuta l'un:t 
& l' altra, non ci harcbbc libera to da ncffima, ma 
ne piglio una miftricordiofnmentc, & giuíl:amen 
te danno l'una & l'altra, conferi Ja foa fempliceal
la noíh-a doppia , & morendo fottopoíc Ja nofira 
doppfa.Lc due notd adunquc fignificano le duc no 
füe morti m:i il di fu fa fua mortc la qual fu luce 
delle noíl:rc morti. L'un~ toJfe uia, l'altu lakio per 
cffc rcitio a gli cletti, la qualc ucnendo all:i fine<:· 

Rerurrct. ftcrminera. La refürrettion fua adunque e caufa cf 
ti?ne _di füicnte dclhl nofira reforrettione, che (i fa nel pre 
~po :'1~ .. fente & che fi fara nel futuro. La refurrettione che 

. :ofira ~ a fi fa ncl prefentc:c Ja nofiragiLdlificatione,& e det 
J\poc, 10. ta refurrettione prima, Onde nell'Apocalipfi. Bea 

to chi ha il padre nella prima rcf11rrerrione. La re
furrettione che li f.ad ncl futuro' e il rifufcitar del 
~oq.,o, & e chiamata rcfurrettionc feconda • Onde 

Ofca f, in O fea. Ne uiuifico dopo due di & nd terzo ne ri 
fufcito. Alla prim:i refurr ttioue fi ricercano due 
giorni, cioe Ja cancellation d·ognicolpa, & la col 
lacionedella confum:.itagmia. conciolia che nef
fun non rifufcitcra di rcfurretrione fe,onda a glo
ri:a, fe prima non rifufcitera di refurrettion pnm:i 
per gratia . chrifio ílettc morto 40. hore, per ui
uificar tuttc lcquattro parti ddmondo ch'cr:mo 
marte ncl Decaloga <leJJa legge. Rifufrito nel pri 
mo di della fettimana per rinouar il mondo in qucl 
di nel qu:ile egli Jo creo • Rifufcico ncl rcrzo di del
la pafsione pcr folleuar coloro i quali er:mo fiati 
morti ne peccati inanzi alla legge, fotto la lcgge, 
& fotto la gratfa, & accioche noi che fc..1ppuccia-
mo in faui, in detti , & in cogitationí rif ufcitiamo 
per fe~c ~1:11~ fama T rin~ta. Et fc~ondo Agofii
no. füfuk1to dopo tre d1, accio,he nclla pafsio
nc del ~gJiuolo ft moftraífc l'afr~ttO di tutta la f_ri 

D 1 
nid. Si 1egge in 6gura trc di, perche b Triuid 
che nel principio haueua fatto lo huomo, dfa nd 
fine ripara lo huomo per fa pJfsiont di chriílo. JI 
~ignor u o lle aneo cofi affrettar Ja fua refurrcttio. , 
ne,accioche i fuoi difcepoli non fofiero táto lung;i 
mente tormentati da! dolo re. La refurrettionc a
dunque del Saluatorc non ritennc lungamente ne 
Ja c;:.rne nel fepokro, ne l'anima ndl'mferno. kt 
fu tanto ueloce Ja uiuificatione dcll'incorrotta car
ne, che iui fu piu tofio fimiglianza di carpo che di 
morte • Percioche la deid che non li partl dalla 
una & l'altra fofiantia. dello huomo, congiunfe có 
poddU quello che diuife con podcíl:a. chrifro a
dum1ue ne diede dlempio di p'aísione & di refur
retrione, di pafsione pcr fermar la patientia, di ri 
furrcttione perdefiar fa fperanza, pcr motlrarne 
in carne due uite, una faticofJ, Ja qual dcbbiamo 
tollerare, un'altr:i beata la qual dcbbiamo fpera
rc. ChriHo rifufcito col carpo gloriofo, le cuido
ti fono fa chiarezza, !'agilita, la fottilita, & l'imp:iC 
íibilita. Pcrciochc quantunque l'anima di Chriflo 
dal principio dclJa fua conccttione folfe forre ulo
riofa pe't a perta uifione & perfetta fruitione d1 di
uinita, nondimeno per dilpenfatione & difpotitio 
ne di ni na fu fotto che la gloria dell'anima fu~ non 
redondaííe nel corpo, accioche cofi il corpo fo{fc 
palsibilc & mortale, per adempiere iJ prczzo & il 
miílerio deJia redentione humana ncllafua pafsio
nc • Et pero finito j} mifierio della p:ifsioae & del 
la morte, l'anima di Chrifio ripigliato incontancn 
te iJ corpo nclla refurrettione, deduo in eífo car
po la fua gloria, & cofi il corpo di Ciesu ChriLlo 
tu fatto gloriofo perche come dice .A gofiino, cgli 
portaua l'mfermiti della carne, la <lu~le infermna 
fu confumata nella rifum:ttione. Onde aneo Lco
ne Papa dice. Si come adunque dice l' t;.poílolo. 
~:intunque cognofcémo chrifio fecondo la car
ne. Ma hora gi:i non lo conofci:imo, perci che 1 
fua rcforrettionc non fu fine della carne, ma com 
mutation:, ne fu con fu mata la fofbnza Jella uirm 
per l' augumcnto • Pafso la qualita, & non 13 natú 
r:i manco. Et meriramente e dctto che la fua carne: 
non fi fa in qucllo fiato neJla qnal fu nora, perche 
non rimafe in lei nulla di palsib1lc:, & nulla d'in er
mo, & accioche fra per aífcntia & non lia lfa per 
gloria. cofi dice Leone. Jn qudlo mezo :iduo .. 
que o anima mia mittiamo giu J pij sim <]uerdc 
del dolorc & ncllc nubi della m. nu ni , · ii
fpiri:imo in fcrcno di lrntia. t oi h · habhiamo 
íeguirato le funerali del nof rol e more 1gn r 
(;icsu Chriflo con le l:igrime il qual morcn<lo di
firuífc: ]J nofira morte, allcgriamoci ddl rcfurrct 
tione & della gloria di colui che rifufcit:indo ripa
ro alla uit:i • Percioche hn o rifurgcndo da 
morti gi:i non muorc, Ja morcc no pocra pm 
oltrc dominarlo. Perdoch iJ padr lo uc:fü di 
ftala d'immortalita & di gloria, & gli pofc iul ca
po corona di _bell('zza,& t ~orczo ~o rJ lu · gio!=~n 
dita & efoltattone. 1 utto il gaud10 duoque tu 1 

lui pienamcntc, tutto iJ colmo della le iüa , & tut
to il rifioro dtll'cfultatione. Cóc.jolia che Ja e m 

di 
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di Chrillo:quel bellifsimo fioredeJla radicc di Ief
{c che fic.m della natiuita perche rifplende della uer· 
gfoe fenza pecc;1to come ornamento lingolarc di 
bellifsimo fiore,sfiod ne 11 a pafsiooc, quando non 
liebbe ne fpettc ne honore: cofi nella refurretionc, 
rip cfo aneo il fan gue fparto su la ero ce con tutte 
quáte le cofe che fono di uerid della humana natu 
ra,rifiod di mmuo per gloria accioche foífe lo ho •. 
nor di ogni cofa. Perche quel glorioftfsimo cor· 
po, ÍOttiJe, :igilc ' & immortale' e ueílito di gloria 
di t3nta chiarezza,che dfendo ucramente piu fplen 
dido & piu luceme del Cole, porta con feco beHifsi
mo efemplare di rifufcitarc i corpi humani,dequali 
cffo faluator dice. Allora fpJendcranno i giufii co 
me: ilSolc nelregno del Padre, cioe della beatitudi 

M rt· Jf. ne fempiterna. Che feciakun giufl:o rifplcnder:t 
come il Sale, di quanto fplendor penli tu che tia 
elfo Sale di giufiitia? Egli e di tanto che e mol to 

piu bello del ~ole, & paragonato alla luce de lle ftcl 
le fopra la difpoGtionc di tutte, e giudicato non i 11 

rncntamente honor precipuo. Allora e rinouttta 
Hicr. 11. la giouentu di Chrifto come del a quila. A Hora il 
Rom. 9· Lcone fufcito ilfuo Lioncino. A llora b Fcnjc ri
lon. 1 º uiffc. Allorafatti i Vaíi del meddimo loto, il pi. 

gnattarofcce un'altro Vafo auiti agli occhi fuoi 
D' fc fi 1i come gli piacquc. A llora lona uk1 del ucntre 
u~~c~;ni dclpefcefenz'alcunaoffcfa. AJlora fo ueíl:itod'oro 

t~riuc di il candelabro. A llora fu fufcitat il tabcrnacolo di 
Chrifio. Dauit ch' era. caduto. A llora rifplcndc il ~ole, che 

era prima annull:ito. A llora fu uiuificatoil gra
no del frumcnto, che c:i.dcndo in tcrra era morto. 
A llora il ceruo ri plig lio le fue e orna. A llora an •. 
fon e porto le porte <l lla ci tti & u (n fuori • Allo
ra lofef uíCito di prigionc fu tofato & facto Signor 
dell'Egi~o. Grande adunque & folc1~nc molto e ~a 
folennica Pafqualc , & trapaff.t tutte 1 altrc folennt
ta. Ond'rntd 1 <11 di Domenica fonol'ot.taua di que 
fb fcfta: & in lui fi propongono tutti i. cgni di Jc:
ti.tia. La dignita del giorno della Domcnica (j no 
ta in qucfto, che fu il pri.no di tutti i gior:ni . Olt~e 
a cio inanzi a lui non fu notte alcun:i. Et fara l'ulu
rno, come fi dice di tutti i giorni.01tr~ a cio d .Pº 
lui non feguira piu notte :ilcuna • Et m qucl dtf~ 
creato il cielo & la terra & fu cre.ito l'angelo & co 
uerfo a Dio. Oltre a cioforono in quel di la prima 
uolca date le leggi di Di<:> a figliuo!i d'J.fra~I. Et 
Chrifl:o nacque m qud g1orno. ~ nfufrno ~n quel 
giorno. Oltre a cío gli Apoltol~ lie~bero m qucl 
dilo fpirito Canto. Et in quel dt nfufma:cmo ~u.t
ti & faremo giudirati. Et in .qucllo ~1ucrafs1. m 
perpetuo a lodar Dio . Hieronm~o panment~ dice: 
molte cofe bcHifsime di queíl:o gto~~o & p rimen 
te Agoíl:ino. Ora Chrillo figuro gta b. fua rcfum: 
tionc per Sanfone fortiísimo horno, 11 quale en .. 
tro nclla citt:ldc fuoi nemici,& ui dorm1 la nottc. 
Cofi Chrííl:oentro prefl:amc11t: nella citra de fooi 
nemici cioe nell'inferno, & ddl:rutto n lb mcz
u nottc rifcufcito • e H R 1 sT o figuro a11co la 
fua rcfurrettione per ona, il qua.l conf:ruo uiuo 
tre di nel uentrc del peíce, & dopo tre d1 al pefce lo 
mando fuori uiuo. Fu aneo figurato pcr la pktra 
che ~li f:dificatori del Tempio del Signo re: rcpro-

barono,la qua le dfendo rigcttata da foro come rió 
atta alla fine compiuto il tempio douendoti porrc 
co una pietra ful cantone che conteneífc j n fe d ue 
parieti non fu trou~ta pietra a cio atta fo no'o quef 
la che fu rifiutara da gli edificatori. Chriíto eral~ 
pietra rifiutata ndla ful pafsionc & e fatto ncila 
Chiefa pietra angulare nelJa fua rdurrettionc. ñllo 
ra fu adempiuta ciuella profetia di Dauit. La pictn. 
che rifiutarono g1i ediflcatori &c. Pero e cantata 
nclla fdbdella rcfurrcttionc. Q..uefl:a pictra con .. 
giunfe nd Tcmpio dd ~ignore due p:iricti, perche 
Chriil:o del popologcntilc & giudaico edifico una 
Chiefa. In qucíl:o cdifitiG> pcr calcina :idopcro il 
fuo Cangue, & per piccrc il fuo facracifsimo corpo. 

ORA TI O E. 

Signor GitsM Cbri/lo,tmic11. dolct'{'{4, il q1tale,rot 
ti i uincol1 dtllu morte glori{icafli il tuo corpt> & rj
fu(cita/li in gloria tanto inejfabile,ti pr-go perla tu4 

flor¡da refurJ·etiiont, dammi cbe r1f11rge11do dJ 11itii 
&:d4/la morte dell'anima io fiori(ca (empre ne lle uir 
tu, & C4mini in 11ouitd della u ita , acciocb e io urcbi 
que lle cof e cbt fono d1fopra & non q11tlle di tcrra. 
'Ptr la uirtu dtlla tua c/Júritd purga l'anima mi.i 
dalle tentbre de; puc•ti, & pet ¡, mede{iintt 14ittu 
di Dio la c1m1e m111 rif ur a a gloria, acciocbc io go'dt.1 
eternaJmentt con teco neLl' uno & RtlL'al,ro • ..A.me''· 

I'l{, CHE MODO GIESP 
apparut' alla m.1dre fua. C11p L X x. 

N 
Ella hora mccleli ma , cioC la mattina a buo
na hor , aria Madalena, & Maria madre 

, di Ja como minore, la quale etiandio e chia 
mata ari:1 di Iofef, cioc madre che fo fratello di 
facomo,& uno de Íettantadue difcepoli,& ordina
to da gli Apoíl:oli con Matthia, & qualche uolta 

echiama-

., 
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~ chíamata Maria di Cleofc,cioe 6gliuola,& Ma
ria di Salome,doe figliuola,la qualedico e chiama 
J;a madre de figliuolidi Zcbedeo,& raltre ch"erano 
,:on loro,hauuto picua licenza da N. Signora, co
minciarono per diuotione & fede che haueuano 
alSignore,a caminar con gli congiunti al monu
mento per ungcrc: il corpo del ignora.~1.a la Ma
donna rimafe :i. cafa,attendendo in quel mezzo alle 
lacrime & all'orationi. Et bellisfimamente quelle 
donnc fono tutte d'nn medefimo notl,le, accioche 
qucllo ch'cr:id'unJ uolond & d\mo ugn~l de~cle 
1io foífed'un mcdefimo uocabolo.Oue fi dec Iape 
re che tre fono gli Hati de gli huomini <la falu:irfi, 

&tato da de ~uali ogniun<? c~r~a hrifto, & fuo~i d.i que íl:~ 
penite11tí ncfiun fifalua, c1oe d1 coloro che commc1ano, d1 
qual li~· quelli che fanno profitto,& di qu lli che fono per 

fetti,ouero de penitenti,de gli attiui,&de contem 
platiui.Et queíl:i tre íl:ati fi fegnano perle trc Ma
rie,le quali cercau~no il ~ignorc,quanto alla tripli· 
ce interprctatione del no me di Maria. Lo fiato de 
penitenti fi fegna ncl nome di Maria Maddalcna 
che fu famofa pcccatricc & pcntiGi • Lo ftato di 
·quelli chefanno profitto,& de gli attiui fi fegna in 
.Maria di !acopo che fo madre di facopo minore, 
perche :i proficienti úpplrtienc l'ingannare i uitii 
· & combattere nell'cífercitio ipiritualc dclle uirtu; 
al qual {i conuiene l' altra interpretatione di Maria 
{econdo che lignifica iignora in lingua humana. 
Et perche chi uuol far profitto,e in continuo có
fiitto ~er t'inchinationc al mal e, & la difficulta al 
bcne,e neccflario che chi fa pro tto domini alle 
pasfioni per ragione,acciochc non ccdino alle ten 
tationi,dal qu:ll comb:ittiméto cioc quando la ra
gionc domin.:i alb fenfoalid. , fi g ncr;in le uirtu, 

s.Cor,u.. -perche la uirttl. fi ett fine ncll'infermita.M:ilo 
flato de rerfctti de contemplatiui íi difrana in 
Maria S:ilomc che fu madre de flgliuoli di Z be-

J,Jatth.ie, dco,doc di facopo maggiorc,& di Giou:lni.~e 
fl:a di mando il rcgno pcr i fuoi figliuoli. Cosi i pcr 
fetti & contempla lni non s'occupano fe non circa 
il Regno di Djo, qui guíl::mo a un ceno modo 
il Rcgno de cieJí. Onde dico Salome uuol dire pa
cificantc,per(:hc in queíl:a uic::i l'huomo non ha pa
ccalcuna fe non in atto della contcmpbtione. Et a 
~nefl:o cóluona la tcrza int rpretatione dd nomo 
di Maria,cioc illuminata. Onde ;ilr~mirn" contcm 

~atiua e detto qucllo di -faja. Lie Ja fu illumi1wi 
íai. 'º· r. 1 icru1c lcm,pcrc 1c e ucnuto jl tuo Jume. Cialcuna 

di qudl:e , 1.iri ha i fooi a mati hi & unguenti. 
Gli aromatichi de pcnit nti [; no,il dolor dc1J,1 có 
triti~ne,la ucrgogna d lla confe Ítonc, & la fati
ca della fatisfotrione. Di qu fii fi fa un'ungucnco1 

col qualc {j unge uolenticri il jgnore. i fo quclto 
uuguento di mirr:i~di aloe,& d'incenfp. Perla Iir 
rache e molto :imara,G lignifica J'3maritudine d l 
la contritione.Perlo :ilo' h e neo amaro,& ual 
contra la retcntioncd meníl:rui,cioc de peccati,fi 
ftgnifica fa uergogna della confi slione. Per l'incé 
foil cui o dore afc ende con umo fi fignificano le 
ppcrc della fatisfottion , Je quali per rett3 imcn-
ione fi dirizzano in Di . l non ti fa bene l'un .. 
uento di qucfie ta U cofc fe non ui ú mett~ r oliq 

·~ 

della mifericordia diuina,fcnza la qunk{)gni pcni
tentia e inefficace 'ma mefcolato con queílo olio 
li fa uno ~mimo unguento, & tale fu l'unguemo 
di Maria Maddalena, la qualc adempie p~rfettisfi
mamente tuttc le parti della penitentia, dfendole 
prcfcnte la mifericordia deJ Saluadore, fi come fi 
uede nel Vangelo. Eífa fparfe copiofamcntc le la
crimé per ramaritudinedella contritione, non fi 
ucrgogno da conuitati pcr la pietofa sfocciatczza 
dc:lla confesfione, lauo i piedi del Signare con le 
facrime,gli forbi co capelli, gli bacio & unfe, & ft 
impicgo & diede tutt~ al íeruitio di Chrifio, & q-· 
Jto perlo immenfo atfetto dclia fatisfattione. Cli 
aromati de proficienti fono,]a p2tienria,la humil
d,la perfeucrantia, delle quali cofe fi fal'unguen
to de gli attiui. In quefio unguento entra mirra, 
goccia, & casfia, le quali gocciolano dalla ue
fü: della uita di Chrifro. La mirra e buona in ogni 
unguc:nto,& pero quitunque fia pafia nell'nngué 
to de penitenti , nondimeno {j pone conm:nc
uolmente ne11'ungucnto de proficienti, & li porr' 
aneo in qus:llo de perfetti. La mirra fcaccia i u r4 
mi, co fila patientia fcaccia i uermi che fogliono 
mordere il cuore del patiente, acciochc non fia lo 
crudd dolare contra colu1 che ing;uria.Et qucfh 
patientia e grandemente bifognofo a coloro che 
uogliono far profitto nello eifcrcüio fpirituale. A t 
tento che,fccódo Gregorio, le uirt1} crc:fcono fra 
le tribulationi de lle pa:>Íloni,& fra le punture ddlc 
tcntationi. Ma perla goccia,forfe quello che noi 
chiamiamo lagrimo,o trementin:i,la qunle e aneo 
chiamata :iromatica,fi lignifica la humilta,perchc 
la gocciafcaccia ogni tu more & fiat.o, coft la hu
milta cura le dur zzedclcuore. Aneo diqudb i 
proficicnti hanno bifogoo, perche,fccondo Gre
gario ,e origin della uirru,& pero quella uirtu ue 
iacemente pulul in noi,la qual dura fu la fua pro
pria radice,cioe nclla humild' ma fe e1la e da leí 
gcttata uia,fi fccca, perche pel de lo bu more che fi 
uiuifica nelle cofc baffc. Per fa c~ffil che e ancho 
chilmat~ fiíl:ula, fi lignifica Ja perfcucr~ntia, cioc 
che lo huomo nello dfercitio fpirituale nó ft flnc 
chi per difperatione o per tedio, ne fj metta tcrmi 
ne alcuno a fe medetirno ne] forli perfetto,ma afpi 
ri femprc: al meglio fenza termine, pé che ne! pro
fltto fpiritnale non e frato. La caffia nafce in luo
ghi acquoíi & crefcc ftnifurntamc te, cofi il buo
no,factndo prolitto n He. cquc d lle diu inc gn
ci ,fatto fe ondo ncfcc in finir m ntc di uirtu ]n 
uirtú,&nonceffn,.i n h ucv 1 ii Diodegli 
Iddii in ~ion. M;? aneo qucfü romaci n n 1 fan
no hene, fc non ui li mctte d Jl'olio d lla } titi , 
cioe che lo huomo hlbbia leritia fp.rituale ndlc 
fue opere buone, & la pongn nd cuore, · ncl~ 
Ja fua confc1éti ,& non n lle J, udi de gli hu "n ini. 

tqlleH:oel'ungucntodi farº ililacopo,laqu:i
] hebbe gu n o figliuoli, cioefacopo, che fi in
terpreta fupplantatorc o ingaonatot e ddle paflio 
ni per patientia. imoneche s'intcrprc:ta obc iC'll• 

te per humilta. lofc f che s'interpreta au . u mento 
o6appoíitione perperfc ucramÍJ, & Ciuda che s'in 
terpr ta ~!orificar~ cioc Dio pcr fpirituaJ lcti ~: 
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Gli aromát'i de perfetti o de contemplatiui forto,la 
mortificationc al tutto della carne , la conuerfatio 
ne deifica, ala perfctt1one della carita, deUaquale 
cofa fi fa runguento di foauifsimo odorc, nelqu~le 
cntrano mirra,cinarnomo,& balfamo.Pcr Ja mirr:\ 
ft piglia la total mortificatione della carpe Ja qual fi 
conuiene a pcrfetti, perche a penitenti fi conwcni
ua b mirra¡> mortificare i peccati ¡> amaritudinc di 
cótritioneJa proficiéti fi conueniua la mirra p r:nqr 
tificare le pafsioni, & il uerme che rimorde contl-a 
h tollerantia delle pafsioni,m:i a perfetti fi cóuienc 
Ja mirra p ortificare b carne dalla uoglia della re 
bellione,accioche la carne nó li ribelb in al cuna co 
t ;,ill fpirito. Etquefia e la mirra prima eletta & 

r. f • prouatifsima della qual li dice ne Camici. Le mic 
mani diílillarono la mirra, & li mici d 'ti fono priui 
di approbatifsima mirra • PerciQche le maní cioe 
!'opera de penitenti & de gli attiui,difi'Uanó .mirra 
comes' e detto,"ma le dita,cioe,le fotti1i & fpidtuali 
dercitationi de contempbtiui, fono piene di mirra 
prouatifsima. E' nel u ero prouata la mirrl de pcni .. 
tenti, ma piu prouata de proficienti, & prouau!si
ma qucíl:a de contemplatiui & perf. tti.Pcr il cin~-

. momo li piglia ladc:ifica <;onuerfationc, attéto che 
b cortecci:i del dnamomo,quando li romp man
da fuori uno fpiramcnto uiftbjle, in modo di neb
bia o di poi u ere,& u ale al buono odor d lla bocea 
coli il perfetto s'e rotto da uituperio> da ingiuria 
corporale,o da mcfiitia,& tedio, o da fi cq11cnza di 
fatiche o da qualunque altra auetfita ch ng , fpi 
ra fcmpre uifibilmentc 'ódore di d ¡r '~ conueda
tione,& manda fuorj odo · . i dolce l'ÍÍpoJla, P r i1 
halfaµ1o s'intende ta carita pcrÍClta, 1a qu l caccia 
foori il ti more & ogni altra cofa con la qual non 
puo fiare. concioíla che il balfamo p.uro & non 
adulterato confcrua i corpi dalla corruttionc. Coli 
doue e la carita pura & perfetta 'iui nó e niuna cor 
ruttione dallo huomo interiorc, perch fccondo 
Agoílino,alcunQ puo hauer tutti i facrarncnti & el 
fer c;miuo,&akuno puo hauer carita manó puo tf 
fercattiuo.M:idi quefü aromati de perfctti,nó ti fa 
ungucnto fenza me.fcolamento d'olio di diuina dol 
cezza, la qu~l {empre accompagna k tre prcdc.tte~ 

lm. 3°· cofe il qualc olio il Profeta haueu~ gu~ato quando 
dicc:ua. <zuanto grande Ja molt1tudrne della tu 
clolcezza. t queíl~ el'Qnguento~i M.aria alome, 
laqual fu figliuola d1 S:ilome,mogli~ dt Z ~edco,& 
madre di !acopo maggiorc & d1 1ouan?1. Pcr la-· 
copo maggiore s,intéde la total fupplát ttone della 
momficatione dello huomo eílertore. P~r alome 
s'intende la deifica conuerf.uionc, la <JU al non e fe 
nó nello huomo ben pacificatoin fe íl:dfo.Pcr ,¡~ 
uanni s'intende la carid, perch' ra :am· ro da hn
fio fra tutti gli alui. Ma perZcbedeo ch·~ i~terpre
tato fcontamento, fi puo intender la d1m na dol 
cezza, perche cotale anima fi fconta & abbo?<la 
ne le delitie eterne. Per tanto qu:ilunque amma 
debbe imitar perlo ítatofuo q~dl:e don~c,& ~erca 
re Ci~su & ungerlo con qu.efü unguenu acc10.c~e 
facda in uno iílaate la pemtena, foílenga uml
menre le tcntltÍoni, & íia pacifico uer oil prof i
mo. Pcrciochc quefic trc c~{c fanno apparir Cic-

·su, a ciafcuuo,fecondo lo flato íuo. Moralmente 
fecondo Ber~ardo pc:r quefto tr~ donnc,fi.fegnano 
Jn qaalunq; grnílo la mente, Ja lmgua"& Ja mano> 
lequa!i hanno molti preciofi ung~~nti. Glicn- Vnguenti 
guentt Jella mente fono tre la conmuone, Ja com- deJJa rnc
pafsionc, & la diu otione. ll primo cioc della'º". te quali 
tritione fi fa di uilif ime fpetiarie cio' di peHati füno • 
che crcfcono nel notlro horto proprio .11 fcc~dp 
cioe della cópafsione fi fa di fpcciaric amarifsimc, 
doe di miferie de profsimi che crcfcono nello hor 
to alrrui.ll terzo, doc d lla diuotione ti fa di fpetia 
ríe pretiofe, cioe de bencl1ci di chrifto che crefco--
no nello horto del ignor. liuoguentidellalin- Vng"~ti 
gu:i fono trc,I oratione d uota,laconfcf~ione int ddJ lrn: 
ra,& la prcdicationc u ra. ll primo d e del orntio • gu.i qu;ih. 

{i c. d' h b h r. . • . fi4no. ne {a 1 . cr e e e 1ono,mtent1on retta, attcntio. 
ne:fcrma, affi ttione pia. ll fecondo cioc d Ua con-· 
fcfsione ti fa di herbc che fono, uergogn~ del com. 
mclfo,dolor del perduto, , ti mor del fupplicio. 11 · 
terzo cioe della predicationc fi fa di hcrbc che fo
no,infl:ruttionc Ji. dc,informationc di cofiumi &. 
ripr nfion di uitiJ. ,Jj un u nti delle mnm fono, v . 
te fi tt~ P re dcna mifcrkordia1ad1C' qua1i e: rcritto c11.~f 11:f. 
quefü u rli • ni quali 

Do da man i",da ber, rttccoglio, cuopro fon•. 
l{j(woto d1 pri io11, uifito, t a{con¿o • 

. 1 chi uuol coli td ar m ti ungucnti b·ro. 
gna che fe gli compri. P rcio he e tui he comp :& 

da del foo & riccuc d ll'altrui. coíi n ll'opere uir .. 
tuofebif. gn. mcttcrquaJ he cof.i d 1 noihocioe 
la uolont , & riceuer qualche cofa d ID jo .. cioe 1 
acuita a· operare, ro u ro da io rkcufamo Ja gra

tia, & d l noílro me tfamo b uol nta fu{fc gu me. 
Ora quantunquc molte altrc donnc: fe ttiílcro il i 
gnore, nondimcno qu fi pJrricolarmcnt ucnnc .. 
ro,pcrch'crano piu oblígate a hrifi p Ji o mu 
u ano ric uu o d. luí m lti piu b ncfi i. 1ari Nlld 
dalcn:i era molto ol ligata hrillo 1 crch hauc .. 
u ícacciato da Jei fecc dim ni Ma ~ ri a¡ Jaco. 
po,& fimilmcntc fari lom r~no molt t nu .. 
te ;l Chrifio, fi p rch' r loro nipotc,fi pcrdi lu. 
ucua no i lor figliuoli, ardinali, cioc A pollo .. 
li.Maplrgr nm r.uigli chclaM:idonn1uonfof 
~ con qu íte d .. ne :11 monumcn o,ma che ti rcibf-
fc a cafa. Sopra cio ll poffi no aífcgnar trc cagioni. Muía per 

•una perche la madr non harcbbc potuto ucd r che nó n 
il fc po ero del 6g iuolo fcnza gra do1ore,& ma~ i daffc ~l 
ma .. te fcppc1tto di rcfc , perche fe lo h:iuclfc: uc nionumc 

dutonclfcpolcro,Jeha ebbc paílato !'anima quafi to. 
un coltdlo di dolare • t affai e probabHc chef ha 
ueffc uoluto :indare, ciou -ni fuo guaraiano non ha 
r1.bbc uoluto , anzi tutti g i altri Apoíl:o}i harcbbo 
no detto a ciouanni, non uc la lalciarc andar e amo 
do alcuno, perche fe i andr piag ra tanto che li 
liqucfara dt dolare. La fc con da cagionc perche ncl 
la para~ ue & ncl fabato haueua tanto piante che 
nó li potcua piu oltre foíl:cnere. Et come dice Ber 
nardo b.fo no ch fi ífcponata a cafa ,ple rn:ini de 
difccpoli come meza morta. Onde aneo Agoíl:i-
no dice.Q.uclla pietefa madre piangédo per crudel 
dolare, & battendoíi il delicato petto , haueua di 
modo affaticatc le membra, 'he mancando le i 

ícnfo, 

) 
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fenfo,a pena harehbcpotuto trouarfi al funcraie di 
·chrifto. La tcr¡a cagionc e che 1~ prede~te donne 
penf~uanp che il corpo di Chriíl o foífe ancora nel 
monumento,& uo1cuano,,fi come anticaméte ft co 
fiumaua,unger il detto corpo, pcmhe fi céfcruaífe 
dal puzzore,& da uermi,e dal disfarfi in cencre,mt1 
6 ingannauano, perche il c.orpo di ChrHlo er;i im
t>alfamato di dcid,& pero fe foffe flato in terra ben 
dieci mila anni,non G harebbc potuto putrefare i:ic 
incenerarfi ne etfer ro fo da uermi,Ma la Beata V cr 
ginc.feppe che non ui era,ma che era di gia rifufci
tato incorruttibile & immortale, & pero non uo1'1 
ua andarui,ft come aneo non poteua.Perche come 
(lla uide il fuo figliuolo unigenito dfer prefo, fla
gclfato,& crocififfoJ pattcndoft có le dclícate ma
niil dtlicato petto,& :iffligendoli con troppo dolo 
re,& con uigilic,& con digiuni,efrcnuata gia difor 
~e,& parimente di fpirito,fe ne fedeua fola in parte 

App;tri- fecrcta della camera fua, & piagn~ua & fi lamenta .. 
ti? ne ~ di ua di queíl:c calamita che l'~rano auuenutc. Oran
Gicfu alla do adunque& pfangendo laMadonna, ceca incon 
Madre. tancnte uenne il .rignor Ciesu in bianchisfime ue-

fii di gloria, & di nouiti della foa refurrettione, c6 
uoltofereno,beJlisftmo,glodofo, & alkgro,app~o. 
rendo tutto fdliuo alla Madre abbandonata & pie 
na di dolare. Ma ella adoratolo &. kuandoG fu ro~ 
lacrime,per alJcgrezza rabbraccia,& tutta l a(:erbi'! 
ta del dolo re fi conuerti in letitia. Poi fedendo in,
fiemc,lo guardaua curioÍ3ment1~ ncl uolto & nelle 
piaghe pcrtutto, cercando có diligenza fe ogni pe 
na foífe paffat:i,& ogni dolor dalui • O di qmnta 
gaudio fi ricmpie la Madre, quanto ella lo guarda 
nato irnpaslibile, & non folo pc:r douere uiuerc in 
eterno, ma per douer dominare perpetuamente al 
<ielo,aJJa terra,& ad ogni creatura. St.anno adüque 
& parlano l'un con l'altro lietamente, facendo 11\ 
Pafquacon diletto,& amore. Et il Signar le r:lgio
nain che modo libero il popolofuo dallo lnfcrno, 
& cioche faccfie in quei tre giorni.Ecco horaadun 
que: la grá Pafqua. Di qucfl:a apparitione del ~igno 
re 3lJa Madrdnnanú a gli altri, la qual fi e rede che 
cífo facefie,non fi tratta nulfa ncl VangcJo. ma i«;, 
' la ho pofia pcr qnefio innázi a gli ;¡ltri, perche~ pi~ 
cofail coli credcre, fi come parimente {i contiene 
in una c.erta leggenda della refurrettione del C\igno 
re. pe1·c10chc era cofadegna chcniútaffc Ja Madre 
irmanzi a tutti gli altri,& prima ral1eoraífc della fua 
rcfurrrettione quclia che dfo amo piu di tutte l'itl-
tre,& qudJa che piu fi dolfe delb fua marte, & che 
afpctto b fua rcfurrcttione, & qu:mtunquc cio fia 
taciuto da Vangelifü,nondirncno fi crede cofi pi:\· 
mente, Onde aneo fa Chiefa Romana par che ap. 
proui queüo,perche incontancnte in qucl di pref
fo a fantaMaria Maggior di Romacel br.i l:dh:a
ione,accé11ando pcr queílo che Ja prima :ipparitio. 
ne foífe fatta :illa Madonna • M¡¡ che importa f c1 
Vangelifii no] dicono? perche come diílc Giouan 

io.iilt. ni, non fono fcritti tutti i fuoi fatti. Perche fe cio 
non Ít crcdeattmto che neífuno de Vangelifii non 
r~ttdh' e ancho confcguenre che non le appariffe 
inai dopo la refurrettione, perche ncífun V :lgeliíla 
pop dice ne doue ne quando. Ma Dio guardi che 

tal6gliuolacon tale &tanta'hegtígenz1 dishono
~~sft cofi fatta Madre , haú~ndo~o comandat 
·che fi honm~i il padre & la madre, Ma forfe ch 
csfi non lo fcrifiero perche: l'officfo loro fu l'indur:· 
re folamC:!nte i tefl:imoni della reforrettione,& no 
fi conuennc indur la Madre a far tefümonianl;l del 
-(i10 figliuolo. perche fe le paco le delle dóne di fuo 
ra furono tenute in pa2zia,in che modo non harcb 
bono potuto credere che la Madre per honor del 
Pigliuolo, non haudfe detto delle pazzie? Non 
uollono adunque i teílimoni cio fcriut're, ma :10 
lakiarono pcr fc~rmo & cofiaote. Attefiando cio 
Ambrofto, diccndo . Vide Maria la rcfurrettionc 
del~ignore, & fu la prima a uedere,& aneo Ma. 
ria Maddalena, ancora che quefta dubiraffc. Dico 
;incora Egnatio che il Signor la prima uolta appa ... 
ri a fua Madre dopo la refurrcttionc, & la confo
bua , dal che fu ripiena di tanta allegrezza cht íl 
dimenticc1 d'ogni dolare che elJa hcbbe della fua 
pasfiom: • Ma quello adunque che di fotto fi dice 
che prim;¡ apparue a Maria Maddalena., G intcnde 
fra coloro co quali uolle approuar la fua refurret 
tionc. perciochc prima apparuc alla Verginc Ma .. 
dre,non per approuar lafuaref~rrettion~, ma pcf 
illle?rarla del1fl fu~ uUla, 

() M arl11 gtnitrice di DitJ & Y tt-gine gratiofa~"~ 
ra cenfolatrictdi ttdti gü 11hband6nc:ti che t' inuoc1tno, 
f" quéUa grande alltgrt~'{" per laquale fofle con
folatcs 'JUlll1ÓO confeffti{U il Signor Giefu effer nel dl 
ttr~o rifu(citato d4 morte impaJ{ibil~, /ia con[oltttri-
ce dell·~nima mi11, & preíf' 1ll medefimo & t"o &. 
{ii Dio riato unigtnito, fiegnati d'aiutarmi nell'ultímo 

di IJUando jar9 per nfofdtar 'º" f anima & 'º' 
forpo , & per rtndtr 'º"'º 8-ogm mio {al- 1 

J • 

to, acciocbt ptr te pia M~e & 
P ergine io poffa f11ggiu l11 

fenlentia. dtlla perp1-
'"" dAnnatione. 

e;- ptruenir 
con 

INlti gli eletti di Dio r(eli
ctmente a gli eterni · 

gaudij. vtmen. 
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iui confeguentrm.cnte. fóggiugne ·¡r frt;'qndo~.&jl 
,jiiiiir~¡¡¡m¡¡¡¡¡ii' ter~º~ ~?r. ~~ gh ª!m· 01:.:i~ Luc.i die~· ~in~ de r~ . bat1)c1oe il prnno d1 dopo i1 fabnto, o ucro ti pp Luc.18. 

rno d.l della fcttimana, perche appreffv o-li h ·brd 
no°:1~ª. ~l fibato,nor:i t.ioto di prmci p:tl~ dal.<]JJJle 
commc10 preífo a loro fa fettimana,ma noniÍl),1 an 
cola f~ct.im~n:! pcr la prerogatiua dc1 ·f.tb;1io , co 
me qumi. Digmno duc uokc J1.C1 fobato)cioe ndla 
fettimana. Pero aneo quando fi dice pdm. o una 
del fabato,fi puo intcndere il primo di dcll.dctti
mana,chc prelfo a noi perla rcforrettionc cld 'in. 
' hº ,, . d . tJ e e tam~tovo~emca, JI quJlc :rnco prdfo a noi 
cominera Ja fc tttman:i.Pcrciochc a noi 1.i dd rid 
dcll'antic fabato, s·~ cooµcnit:i ndla Dorncnica 
la q~1.ilc e piu e kbrc di tutti gli .ti tri giarni pcr b 
f:mma & allc(7rezza a reurn:ntía d lla reforrcnionc 

~~~~~~~~~~¡;ª';• icl ignore. Ma i L:rnnio Romani & la Chicfa 
¡:. chiam:mo hora i di ferie , & diconQ lla domcnica 

primil feria, al J'u ncdi la foconda feria & cofi dima 
110 in mano <le gli altri fino al faba to. Et (i chiama 
~ri~ d.tl foriare, doc dfarc, o ucr J.11 ~onar le 

uc::m:=-===--s:=t:===:i!!!~~==='=' ~~~!a ~tmmc perch dcbbi.1m o~~ni di fcri.u e cio f-
1=ir J.il pcccaro,p rt.r le uirti11 c.:&otf·rirc. u~ 

., 

· ¡~CHE MODO Mvl.Jtl..11 
'Maddalena & l'altre 'Marie & 'P1etro & Giouttnni 
uennero .il mon14menio. cap. L X X 1. 

N
. Ella fcra adunque del fo bato) cioc la nottc fe 

Mm. is. guéte al faba to, perche forto nomc di fcra, rJt· J 6. ch' e principio della notte,r. nifica la nottc 
• G~c 1. 4 cioe tutta daUa p:irtc,& pero muta il gencrc,rifcré 

ou. io~ do al'fenfo non al no me, & dice (la quale)cioe not 
te e mincia a luccrc ( nel primo del fabato) cio' 
nel primo di dopo il fa bato, o u ero il primo di del 
la fcttimana che preílo a noi e chia mato Domcni
ca(molto pertempo l:i m:ittina,gia nato il Colc)cio 
e 1llnfl:rando gia col fuu leu:irfi il cielo, quantunq; 
non appariífe a lle terre ·, & elfcndo le t n brc moL
to rade, cioc gia roífcggiando l' A urorl, & biJn.. 
cheggiando il cielo dalla pme d'oqcntc pcr la ui. 
cinitadel Cole. pcrcioche l'aurora e frllc tencbrc 
della nottc & la perfetta luce del giorno, & pcm 
puo nominarfi come mezzo fra l'uno cílremo & 
l'altra(Maria Maddalena & t•altre)dueM.irie anda 
rono & ( uennero al monumento con unguenti) 
pcr diuotione.Oue fi dec fa pe re che íi come i ~ 

0 ina- tili nomin:auano i di di tutta la fettimana da nomt 
t~one. de¡ de loro Oii cioe de pianeti, come luncdi d lla luna_ 
torai. Mm.ed1 da Marte & il limile de gli altri, cofi i Giu 

dci perche il S:ibato era iJ piu foknnc fra loro, lo 
chiamauano aífulutamente fabato per riucrenza di 
quel giorno , & da Jui nominauano tutti gli alcri 
giorní come dal piu d gno, in tanto che il g1orno 
fcguente al fabato era detto il primo f•bato , csoc 
primo dopo il fabato) & raltro il fec~ndo fa1?3t~ 
& cofa di mano in mlno,Et perche gh H bre1 & 1 
Cred adopcrano i nomi numer~li pe~ i.nom~ ord~ 

ic t. nali,pero uno p1dfo :i loro ne gh ordmt de gtorm 
lignifica il primo. Onde ncl Gcnefi e detto. Fu fat 
lo fafoa & la mattína u.n,di, doe il prirr.io perQ. 

ficdonneadmll1ucu nn r coliab11 o uahor.ith~ 
(er no ancora le ccn re( omc die )' Eu.111 "d1fb 
Giouanni, fccondo uca {ucnncro. ll'.1 lb~y ch 
e chiarczza di tn zz r.1 lc tcn<:brc & )J lu e del 
gíorno, la qu 1 {uol hi madi comut en eme d~ 
ogniuno A " R o lit A. Et fccondo M. rcQ 
(ucnncro leualo i1 ol ) Et pote dTCrc fc coí!do la 
lettcra che cominciaíléro :i caminar fa mattina a 
buena hora ffcndo ancora buio, & ch ucniffcró 
all'alba,& a lcu. ta di ole giugnc:ílcro al mo1 umé 
to. t nota die i V ~l)gc:lil i non fcnza miftcrio a~· 
ucllano tanto diucd.i mc1nc di m:mina, mJ. tutti 
concord:mo in qndl o che fo ífc mattina. Con io ... 
fia che come ti u<.:oc pcr le pn.dcttc cofo., ~p1dh 
'ang..lop.roccdc mi!li amcnt , ccond > m.: fi ti 
d~ gli clctti f1g111 1c:tti p r J ne .\tt l'ie Copr dctte. 
;mento ch q 1dl he ;iouanni dice ( dft:nd aR 
cora tcncbrc)riguarda lo fiato di quc!Li he 01Hin 

ci no. t qu IJo ch<: Luca dice (all'.1lba) 1 igu;ird 
lo íbto de profi icnti ; ma qucllo poi che dice 
Marco{kuato gia ilSolc) riguarda lo fb.to de pcr 
fctti. cb ono ~dunq 1c: i fc.:dcli -che ccr an il no 
ftro :,ignor ;icsu Chri o, ciafcuno pc r il fo<} 
Haco nir la marnna,il he e contra i pigri. Dcb..: 
bono aneo ucnirc il primo de fobati, 'pcr il che fi fi 
gnifica la quiete & la pace del cuorc.pcrchc Lbato 
uuol dir quiete,ch' e contra i difcorfi & i <lifcoli & 
uagabondi.Dcbbono ttiandio u nirc :tl monumé 
to & quiui cercare il ignore. Jl monumento e la 
mente humana quanto a qualunque fl:ato. Perche 
il cuor de pcnitenti e Jc:uo monumento pcr con
to del pfonto che füoJ farfi :ittorno i monumcnci. 
& de pcnitenti e il piagnere íopra fe fic(si. ~h il .. 

d r · · ' d Moaumc 
cuodr ll~ proncd1c

1
1
1
u1 ~ e~~ .monumento pcr con; to cuorde 

to e opera e a p1eto111s1ma mifcri<:ordia che tJ peniw~ 
efercit~ ncl ícppellare i morti' & de gli attiui e ij 
fiar fermi nell'operc della mifericpr<l ia.Ma <le con · 
templatiui il cuore e dctto monumento per conto 
dcll quiete 1 perche G dice ~he i c,qrRi fi . ripo.fanj)' 

aaa ne 

'. 
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JJC monumenti , & ta quiete grandemente fi appar 
. tiene a contemplatiui.1 n.tal monumento adunquc 

per qualrwque Hato,rcttamcnte fi cerca Chriilo. 
Debbe aneo rimaouerc gl1 o!lacoli che impedifco 
tlo,che ~'intendono per l.i' pietra grande poíla alla . 
bocea del, monumento, & duol o per l'angelo,co 
me fi uedd piu olti-e~ Conciofia chein qualunquc 
flato ui e qualchC' pictra che: s)oppone che al.e un 
non puo entrare nell'intimo della mente,& cílerci 
tar gli atti competehti al foo fiato. La pictra oppo 
flaa peoitcnti,e-la ihchinatione al male. La pic:tra 
oppofta a proficiebtí e h difficuld al ben e, ma la 
pierra oppoíl:a a conternplatiui e la materialita 
del1efpetie.Ma queíb pietra per.qu:ih.tnquc lb to, 
perlo piu ti rjmuoue al folo de(iderio dell':rnima 
pi.a che cerca per grat1a dello fi,irito fanto. Fdice 
Maria,doe anjma che uicnc al fcpolcro di Chriíl:o 
a uedere per mcdit:atione, & pianger per compaf
ftone, & a ungerc per diuotione. f mi~i~mo ad un 
que aoco noi qucfie mcdelime fantc & druotifsi
mc,donne,chc fe come cífc con gli aroma ti ccrca-

·u,ano il .Signo re con tutto il cu ore & col defidcrio, 
,Jlel fepolcro, che e proprio luo.godc morti, cofi ' 
aneo noi co nofiri aromati, cioc con l'operatione 
dclle buone opere,con J' odor de lle uirtú, & con la 
foauita dclll'orationc & con tutto l'affctto della 
mente anda amo pcr fand dcfidcri ~Dio, & lo ccr 
chi;i~no non pcl fopolcro,ma in cido,doue crcdia 
rno & h:ibbiamo ~onofciuto (he e afccfo. Oodc: 
Gregario dice Le fantc don ne che haucµano fe 
guito il Signo re uennero cqn gli aromaii al monu 
µicntq,& con íl:ud10 di hu manita f( guit~no morto 
~olui,ch'ellc am.uono eífendo uiuo. Et ;inca noi 
adunquccrcdcndo in colui che e morto, le riíl:ora 
ti datro4or dcllc uirtu, ccrchiJmo il ignore con 
l'opc:ratione dcllc buo11c opere, uenh1mo pcr ccr 
to congli aroma ti al monumento di lui.Coli dice 

' Grcgorio,.:\11Hicamf;ntc il monumento~ il corpo 
del Signorc1al qual n fluno non dcbbe anda re, fe 
11on il primo d l fabato, cioe nclli pace & nella 
<JUiete del petto, & molto a bu o na hora cioc con 
f4 ruore.Pcrche la 111atti1>l fignifica feru!)re di cer 
carc.O uero all'alba, cioc fe {fe Je tencbrc oc u:tii 
per riluccntc gratia,gortando gli nromati dcll'ope 
ratione & dcll:i l5uona fam01. Chi .iltramentc ua 
~ trouarlo ft gnardi di non mangiarc ~ bcre il giu 
dirio.Onde Beda dice. che ple donnclJ m trina a 
buona hor~ ucniff ro al monumcnt , fccondo la 
Jliíl:orb {j mollra g r:in fcruor di c:irira di cercare 
& di trouare il ignore, m;i íc condo il fenfo miHi 
'ºne e dt1to cífempio che illuminara la faccia & 
ícoífe Je ien(:brc de uirii,ci apprcfsiamo l facrofan 
to corpo del Signore. Pcr iochc qucl fc pokro uc 
nerabilc ha flgurJ dell'alrar del Signore, ful qu. le 
li fogliono celebrare i mifleri della fua c:1rc1c & 
~d fuo Cangue Ma gli :iromJti che le donnc porta 
no,Ggnificano l'udoredclle uim'i & lu foauid del 
J>orationi,co quali dcbbiamo :ippro inqüarci ali 
altare. Cofi dice Bcd:i. La don na Jdunque che fo 
·prima ad andare ..-i!la colpa , h ra la prim;i a u e ni 
e al perdono,& ~uella che pnma pr~rc la perfidia 

~cJ paradifo) {¡ affrctta hor l prin}.i a rr p r .l 
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fcdc dal fepokro & quella come dJlia morte a ra 
pirla uit¡¡, Ja qualc dalla u ita rapi la. monc. li 
il noft:ro ~ignor poi rifufcicaffc aJl'íllba a. cio con 
lente quell'autorid che dice che ji nofrro ~ignore 
ftette mortoquaranta horc:, & chealcre t.inti di di 
moro poi in terra inanzi al la Alcenfionc , perche 
quattro hore nelle parafceue & trcntafei d1 due 
notti & d'un di,il che par che Ja Chiefa acconfl'.nta 
che le lcbra le laudi matutine per la refurrettionc 
del noflro Signor Giesu Chrifio. Onde Pictro 
Canto re dice. Dilllcnlo, cioc la mattina moltG a 
buona hora. Diluculo Ji dice dfer qud tempo o 
fiaro nel qua! li troua l'aria fra le tenebre della not 
te & l'apparir del giorno. Et fi com~e coíl:ume 
del fo le Ji far u fcir la bell' Al b3 inarui a. lui , accio 
che gli occhi :lpp;1recchiati & difpoíli non refü110 
otfdi d3lle fue luci , coft fa chiefa irnit~mdolo, dr. 
chiara & moíl:ra qudlo tempo illufirato d:.ll.i re· 
furrettio~ del nollro piifsimo & ckmcucilsm.o 
Signor Gtesu chriHo, quando a buona Hora mm. 
unita,di lui cantandolo laud:1,imit01tricc ;1ncora di 
qudlc fante Donne (in gucíl:o) follccitc a ccr ar · 
Giest't Chrifio, la cui rcfurrcttionc: ha. inanimato 
tutta la generation humana, illufü-an<lol con f; r .. 
gli dono di chiara & uiua fcde. A dunque Clmílo 
Giesu noíl:roSaluatore la m:itt1na ncl tempo ui
cino al kuar del solc rifufcito, come pi. ce al d iuo .. 
to pío /\ goHino, il quale dice che i1 redentor no .. 
füosignor Giesu, folameme li riposo nel fcpol
cro per fpatio di quaranta hore & comincia a n u
µierarle dalla hora di fefra del uenerdi preceden
te,nel <].ual tempo pad,& eífendo medefimamen ... 
te r Equinotio u.1 numerando & fl condufione 
che rifufcito ncUa hora fopra detta. Dllr. !ero 
(:anto Hieronimo cl"cc a11cora • Che rifu(cito 
nel mczzo deJJa notte' t ere he egli dice. s:rnfonc e 
ftato (figura ufc en do dcllJ prigrone) defü r fur
rettion del nofirb signor Giesú Chriílo, & pcr 
quanto fi legge nel libro de Giudici, ·si trcm:i che 
fu la me iza notte lcuandofr porto le porte di ,:iz
za afla fommita del monte. se adunque H figura
to debbe dfcre conforme alla figura, bifognadir 
d1e lia lJÍCito del fantifsimo ícpokro n 1 mcuo 
della nmrc. si lieua quclta ~onrraricta diccndo 
che e rifoíi:icato in qucl tempo che fra iJ dilucu
lo & la mezza notte.Cofi dice Pietro. 1cntrc adú 
que era no le don ne fuori d lla porta della <...itta 
per ambrc al monumeato, si riduccüano a ne 
moria t~rte Je pene c.: · Je gran_di. tR ctioni de' fuo 
Mae{tro & fuo signore,&a cJJkun 1 go el e tro~ 
u:iuano nel quale fuff fiato f tto cofa al un:;i no 
tabiJe contra Ji luí , íi fi rmau 1110 alquanto, 
no fopra fo füíle, lí inginocchiau .. foi!l ano 
la t rr.i gcm u:mo · ~u uorc {. ir- uano d"ccn 
<lo. Oi me qui l in ontr. fimo qu-in o dfo h 
u ua Ja grauc r·occ fopra il e llo, p r iJ h hdu 
Madre rdto qu fi mona. uiui fa riuoho ar gio 
narcallcVónr.Q.uiuHbnco 'Iaífoucnnc .. i or 
re fa Crocc, a qudfo i aHo (i ri o o J uá· . e · 
fio e qllo luogo nclqu e fc;ic iidol r ec ro á 
dislima ui 1 ria, ·mol o ud . J ,a .cfoch h.tudle 
acami piu p fro, · quaíiló ono a co 

re 
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re. ~1i lo fpoglfarono, & qui lo meffero i croce,& 
con gr:i grido & có grá cop1a di lachrime,proílnte 
con la faccia in terra adora u ano, bafciádo la Croce 
anear bagnata &tinta del pretiofo fangue di Giefu. 
Leuate, pigliado la íl:rada uerfo il fepolcro fi ricor
darono dela gr:'idezza del faífo che lo copria,la qual 
li dice che era táta che a pena lo poteuano moucre 
uéti huomini, & conofcendo nó dfer in loro tanta 
forza p la fragilita ~el f<!{fo femini1e che leuar lo po 
teífcro, ( dtccuano mfiemc)trattando l'una con l'al. 
tr .i {i interrogauano dicédo. (Chi fia che ci rÍl~olti il 
faffo dalla porta del monumento?) accioche ui 
posfiamo entrare. Ce.ne fe uoleffero dire, da pcr 
uoi non habbiamo forza tale che uenghi a bailare 
in farqueíl:'opera,cífendo.coíi grande. Et con tut

to che diceífero queíl:o,non pero rcfrauano dallo
ro incominciato uiaggio, crcdcndo al Signare c.:f .. 
fcre posfibile quello che a lor· pareua irnposfibilc. 
(Et rifguardando uidero riuoltata Ja pietra) pcr o
pera dell' Angelo del Signore, il qual fedcu.i fopra 
la pietra medefima fuori del detto monumento fi 
era fatto queílo,& eífcndo mifurata a qncllo fa ec
ua manifeil:a la fua refurrcttionc • Moou mento fi 
puo chiamare laScrittura, nclla qua] pcr il p.tffaco 
giacque Giefu Chriíl:o, occulmo da moltc figur • 
Mld.1poi la fua rdurrcttione 1' Anoclo dell'a tisfl
ma Coníiglio hafatta aperra & chilra ogni diffi
culd di quelb. Pcr il che ( fccondo che dice Jie
da) quefta riuoluti ne della pictra, lignifica la. ri
uolutione <le facramenti dd gloriofüsimo S Jua
tor noíl:ro Giesu Chriíl:o, i quali erano coperti dal 
uel o ddb lettera dcll:i legge Ioíaica, che era fcrit 
t in pictra, pcrcio e dimoH:rat V la picm del mo 
numcnto,& quefio fecondo il fi nfo miíl:ico • Lo 
A ngclo fcdeua. fopra la. pietra che fcrraua la bocea 
clel monumento , per infognarci che il . if1norc pcr 
fua uiml haueua gia rotti & fracaffati i chioHri dc:l 
lo Inferno {econdo il medefimo fc nfo. ec n
do il fenfo Morale, ~cíl:a pictrJ dimoíl:ra iI pcfo 
della pcnitenza, alla qual rif guardando col ro che 
comindano a conuenidi al ;~norc Jddio, temo o 
no di non poter condurre a compito Jnc la Joro 
principia ta penitéza,pero gcmcndo dicono ( chi ci 
riuolacd. la pietra dalfa porta del monumento?) 
cioe dal cuore nel qual tanto brama Chriíl:o d' {kr 
fcpolto. Non debbono q11clli tali diffidarfi pcr ri 
torna e a dietro no' ma con qucfre di u o te onnc 
and 1re innanzi,& faranno dcgoi qua to pi l roíl:o, 
<li ucdt.r riuolto ilfaífo. C:;ilcri rAngelo d::il ciclo, 
cioe b ,.,ratia dello Spincofanto & moucr .. fa pie 
'trl. leut> ndo tutta la grauezza, & tutto il pe fo del 
Ja penítcnza, perciochc cgli dice , 11 giogo. mi.o e 
foauc, il peío mio e leggicro, do.e Ja gr~tlJ dt Jd 
dio. Et cntrand dalla parte del lucido Oriente nel 
monu ento,cioc nella chiufura & nclla cafc:tta ro 
téda,ch' er:uttorno al fepolchro,(Vidcro)un•a1tro 
Angelo (che fedeua alla defira parte) del fcpol 
ero di Giefu Chrifl:o. Coperto d'una c:mdida ue
fic) 3lla cui uifia reíbrono piene di merauigJia, & 
n.iud' o. ( Videro u, giou:rnc) in habito leggia
~co & gioum1le, d:tl qua1e ípiraua reíurrettione 
immortale,íi co e Cf,dtto • ara rinouatal gi _ 
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ucntu tua orne quelfa deWAguifo. Sedera r dice 
neJla parte defira) cioe all.a parce di mczzo giorno. 
in quc~luogo doucera ftatopo~oil carpo di Gie
fu chnfio ~aluatorc noíl:ro. G¡.iccndo m te rra 1L 
corpo pretiofo del ignore era lituarojn modo ta
le?chc haueua il capo dalla parte Occidcnra]e, & i 
picdi uerfo !'Oriente, onde nccelfariamcnte bifo
gnaua che la dcflra mano futre al mezzo giorno,& 
fa finiíl:ra all' Ac.1uilooc. Da 11hora in poi ha piglia
to per c"íl:ume íl chrifri.inelimo di dar fepoltu ra 
a morti loro nel mcdefmo modo. Hor pcr fogui
re, Vidcro (dice il tcfro) un a lcdcre n lla ddl:ra 
parte, ( C· pcrto d'una bianc:i :rnzi CJnd1d.1 udk) 
pcr b moh a allegr zz. della rcforrcttionc. (E.e 
fi íl: 1pirono) di qu fta tanto marJuigl io(1 uifio
nc. N n fcnza grandi-fimo miíl:cri ticde il fc -
prt&detto Angel<> aJb dellra parte del fcpolcro in 
ucftc bian hi lim.1, pcrciochc la dcllra part fi("tu 
rala u ira pcrp tuJ, & la hianchcua d l n ftirc uic
nc a dimofü re Ja molt.t allcgrczz.t della fol mli. 
d del!. rcfurr ttionc dd noflro Rcdcntorc & Si
gnar 'í fo hri o. L· onde dice il bc:ito jrcgo 
río. !la dcíln fodcua uc!J che. pp.1ruc in c. 
did.i gonna pcn:ioc lC un dftg ic1·0 dd f::llldi 
gr::mdisfim ddl.1 fo l..' not r ·1 11H lt. f 1li.:1rnica. 
La rcfurrcttion del pr dctto ignor nollrn i h:t 
ridotti all'immorcalit. , rcim rato il nunu.:r de 
gli Angcli & rip. rato a. d. nni <lcl ciclo. pp:m1c 
u íl:ito di bianco,pcr dimoíl:rar quito dobbiamo 
ffcrc pmi & n ti da ogni m:1cchi di pcccato n l~ · 

la uita nofüa, poi che ll:ibbí. m l"Ícc:m ta l':icqu 
del fant bmcfim , cofi cora nd b trdimo ti 
da Ja ueíl: bianc1,p r fcgno clclli gl riuCHdi.1r1 ~t 
tionc, ol1:11.1u:il fi uicnc pcr ífo batcdimo. Lt. 110 

mcdcfim:tmcntc duc Angcli,p r dJl' fi1fbci nt te 
fümonio, perche nclla b eco. di du o ere íl.:1 ot~ i 
plrol:i. 1ia li era fc:ntito il w·rcmoto 1 d 1iltif á .. 
tar di hriíl:o & prima che off· rÍu?lt il {,1ff J, 

ll:andoil cpolchro cnfcrratn ' hiuf,, 'l.1 1fdt 
il ignorc,comc neo ·nrro difc poli,dfcnJ~ 1 • 
congrega ti n JI cafi e~ le pon b n hiuf & ben 
fc mltc. JI ríuol 1cr pni dcll piccra fu fot o d.1110 
A ngclo d poi l'ufc i a di Chriíl:o, a fine che fi 11.l-~ 
ucífo a w:dcrc il {cpol ro df¡;r uoto, & <lall 'ufc1r 
diqucllo che h u u fi tto il Siono::", fi {fo maui 
fi ít 1 fiia Rcforrcttionc. 'on lo ar ·i :H u:iquc 
l' A n do ( dico il fcpo! r< i) perche handl~ l '.t •• 

fogno il ':iluatorc: di í4 cco1 fo,poi el e '1ancu. m;1g 
gior imprc a difiruaC1cnd & rouinamlo J' l 1h:rno, 
ma folamcntc perle lopradc t ragioni. O!Hlc: di
ce iouanni hrifc ílomo. Che e fa mo e I' A n
gelo a ucnire & uolgc r la pi.ctra dop< b prctl<.:t ta 
Rcfurrctti onc. L fc('.c ad 1 nfhnz:i clk J)u n ne .. 
gia lo uidcro oel moaumcn .o, & acciochc crcdino 
fcrmamentc, ch'cgli fi:i rifufcitato lo ritroit.urn & 
apcrto & uoto. 11 uen r bil Bcda, pur : H\.r~ 

·mail mcdefimo & dicc.L' At gclo riuolto l.t piw 
nó per 2pprir la port all'uícita del ()a\uator nof11 ~ 
Giefu Chrifio ma pcr du manifdl:o inditio a_gll. 
huommi ch' era gia uícito. Haucndo· h. utto tor- . 
za di ufcir del chiu{o uentre uirgioalc naf,cn 10 nel 
monda& c:ffi ndomortalc,potcua~ncor. ,ef~c;ndo 

a aa l fatto 
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· · fatto immortale ufcir dat mondo , fe ben er:i ferra

to il monumento, cofi dice eda. Et pero e u ero 
che diuerfamente ufd dal caíl:o u entre materno,di 
quello che fece rifufmando, nel qua le atto hc~be 
il carpo glorificato,& aneo dapoi,alqualc non puo 
refiH:cre,ne contrapodi cofa ak:una • Non coli fu 
nell9ufcir del uentre di Maria Vergine, effendo tb
ta cofa miracolofa. Hai da notare che ritrouandoG. 
un giorno un certo Monaco di Can Lorenzo di Ro ... 
ma,fuori dellc mura,& maraLJigliandoG fra fe íl:ef
fo ,come fulfe poslibile che Chníl:o fuífe ufcico del 
{epokro,dfendo ferrato ,quel cinto con ilqu.ile era 
legato,fi incomincio a {ciorre,& infierne fcnd nel· 
l'aria una uoce che diceua. In queíl:o modo ha po 
tuto ufcir Chriíl:o del ferrato fopokro. Adunque 
(come dice Gregario) le Don ne uennte che furo
no con gli odoriferi unguenti uidero gli Angeli, 
p~rche qudle mcnti ueggono i Ci~radini del cielo 
che con gli odori deUe uirtú & dcfidcrii fanti fe ne 
u:mno a Dio. Nel defcriµer queíl:, Angel o, fi dice 
che era d'un lucido afpctto ,& moho adorno di can 
di da ueíl:c, accioche alla fua uííl:a ti fpauentino 
i trilH,& s'indolcif(:ano i bu o ni a creder la refur ... 
rettion di ChrHl:o. 11 temer & l'.imarc debbon in 
clinat e al crcdere (Eral' afpetto fuo come un ful-

. gurc) perche la faccia fua pareua che foííe affoca 
ta , aedo per quefto fi fpaucntaífcro i cuHodi (le 
uefiimcntl crano come la ncue) per confolar le 
donne • 11 fulgure dimofira lo fpauento del ti
more, la bi:mchezza della ucíl:e poi, l'allegrezza 
della refurrettione del S 1 G N o R E. Pcr 
quell:o ufa la chicfa in tal tempo, di mandar fa 
I'alba uoce al ctelo & concenti pieni di grandif
fima dolcezza. I Paleíl:ini ufano celebrando que
fii giorni fcíl:iui, di ucíl:irú di bianco , per queíl:o 
. fcguita & dice la lettera del tefto ( per il ti more) 
& per Jo infiamato uolto che fembraua un fuo
co(Si fono lpauentati i cufiodi) & fiupidi, difieli 
in terra ftanno non altrimenri che fe foífero mor
ti.Ecco come fpauenta i triíl:i, & come ú moíl:ra 
duro. Onde dice Rabano. Si fono fpauemati per 
l'anficta del timore , non hauendo fiducia nel 
l'amore (Et pareuano morti) quefü che non uole 
uano credere che foífe ueramente rifuícitato. 'e 
11criano dice. Cufiodiuano il fepokro con crnclcl 
cliligentia, &non con foruitú pi~ 1 pc10 non puo 
fiar faldo chi fi troua abbandona.to & derditte> 
dalla confcientia & fpinto dall;i colpa • Nota el e 

Diff'crel\ in qucfto fi cognofcc il bL1ono Angelo dal ca ni u o, 
~a 4iallQ 11 buono al primo fcontro fpluema n llo afpetto, 
~11gclct pel mc:izo ('Onforta con le paroJc & nel fine aHc. 
ltuo~o il gra pcr l'imprdfa confofotionc:. Ma il cattiuo fa al 
'ªttlUO• . N l . . . fi . contrario. e prmctp10 p:menta con uoce p1cna 

di tcrrore, nel mezzo inganna con follace promcf 
fe,& ncl finr: attriíla con cicco inganno. Et rifpon 
den do r Angel o a treman ti lffcm de lle donne (di[ 
fe non h:ibbiatc paura) come 1e a pcrt:unente dice[ 
fe fecondo Cregorio. Si fpauc:ntino coloro che 
non amapola uenuta de cittadini dJJ cielo, tc:mo 
J10 quelli che aggr3uati da loro penficri carn~li di
fpcrano di poter aggiugncre alla compagni:i loro. 
Ma uoi perche hauetc a tcmere uedcndo i ferui 

fooi? & che cerca te i uoílri concitt:idirií & pmiot 
ti?Ecco come il bu o no Angel o ;iddokifc:e & lu tin 
ga,dimofüádo có queíl:o che il ~ig.nofiro e hrifro 
angelo ueramente del gran conliglio, cofi nomi 
nato, nell'ultima & general, refurrettione appa .. 
rira cerribile a reprobi, dicendo. Andate mJkd~t 
ti al foco eterno. Et piaceuole a giuH:i & fantJ d1 ... 
cendo. Venitc a polfedere il rcgno mio, uoí che 
dal padre fiete benedetti. A quetlo modo moral. 
mente parlando, il buon prelato dfendo angelo 
del Sigo ore de gli eferciti, fpauenta gli o!bn:m, & 
indolciíce i penitenti. Di qui hauet~ due condiuo-
ni che debbono trouarfi nelrangelo, cioc nel fa
cerdotc, prelato & predicatore. Prima col terrorc 
fmorzar il ueneno del pe•cato, & poi con l'hone-
fio fuo (:onuerfare tirar gl hu o mini al bene . ~cgui 
ta rangelo & dice. lo fo che uoi ricercate Ciest't 
Saluatore (che e flato crodfiífo) nelfepolcro co-
me; gl'altri rnord. ~efia particoJa (e.he e íl:ato 
crocifiífo) e pofra per far differcntia tra lui & mol 
ti altri che haueuano queílo nome di Gies u. 01-
tre a cio per commemorare ancora il gran benefi-
tio della fua pafsione.Onde diceua l'Apofl:olo P.io 
lo • Riduceteui a memoria colui c:he da peccatori 
foíl:enne contraditione contra fe fieffo. E ancor po Hcb.c. u • 
fia quella parola in laude delle don ne che andaua-
no cerc•mdo GieSt), fe bene era fl:ato poílo in ero. 
ce. Mol ti cercano Cies1), cioe il Saluatore, ma 
non crocifüfo, perche non lo cercano peruia del .. 
la croce con tutto che non fia fenon in quella , ne 
altronde fi ritroui fe non in eífa • Et per dire come 
ben dice Chrifofiomo. Molti uolentieri cercano 
Chriflo ucfüto di porpora & di pretiofa uefie, & 
pochi lo ceruno in croce Ragellato. Prima che tu 
lo truoui porporato, dcbbi ritrou<irlo flagellato • 
Marco Euangdifl:a aggiunge queíla parola. aza 
reno , & coíi to,ca il nomc , la patria, & la condi-
don fua, Seguitarangclo (non e qui) cioe con la 
fu3 pre!entia carnale & corporale, qu:mtunque nó 
fia luogo doue elfo non fia prefente con la dminira 
& maefl:Hua{ e rifufcitato) per lahum~nita, co-
Jui che non patifrc: che nella diuinit~ caggia d1ícon 
cio alcuno. Sottogiunge ( fi come egh diífc) per 
ridur loro a tncmoriale parole di Cluiil:o d etc in-
;mzi alla {ua pafiiione, accioche piu fac ilmcnt ere 
d fletol:i gi:ifatta da lui pcr refurrwion • Impd 
ftbilc e che non fuffe fuccdfo qudlo che 0 i:i s' ra 
d tto. come fe dicdfc. ~e non credcte a me , ri
cordatcui di qucllo che gli d1íte . D apo1 rnoil ro 
loro il luego dicendo (u r.itc ucd~tc iI lt.oo-o ) 
cioc uoto ( doue era pofio il ignore) ciu i! uo 
corpo • Onde Chrifoíl:omo dice . 11 corpo d l i-
gnore, fi chiama ilSignore, Ja cui diuinid , .. ai fi 
pard dal corpo ancor c!-le fo{fc mort • V kua dir 
adunque l'angelo. Vi uolere acc ·1 r re dcJ r r 
rettione, ecco il luogo nel 9uale J'h:rncuat ripo-
fio. Se non cred te alJe mie p role, cfrd!atc al f -
polcro uoto he uoi uedete con gl'occbi, ~a do 
~he uegghino, riuolge iJ ífo. Et con tutto el e ap 
p~dfo tutti i fedeli del mondo' ti dica' e rifo fi imo 
il ~ignore, Iafciando il fcpolcro, eílcudo ílaro gia 
pel" noi appcfo ful lcgno,pcro i canonid ddla chte 

fa, 
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fa, godonó fo)i tingolar prerogatiua della rcfurrct 
tione del Signore, mofrrando a gl'occhi & dicen
do. E uf cito jl Signore del íepolcro rifufcitando. 
Parimente ncll,Euangelio di pafqua, C]Uando fi di
ce, futrexit, non efr hic. JI Diacono che legge il 
V "ngdo mo!lra col. dito la íepoltura del Signo1 e. 
Soggiugne fa lettera del tefio e dice(ma andate pre 
ftamentc & dite a fooi diícfpoli( in comune (era 
Pietro) in particolare ( perche e rifufcitato & an
dra in Galilea prima di uoi,pchequiui lo uedrete 
come ui diífe) inanzi fa pafsion fua, & pero fegui
tc lui andando in quel luogo. Come fe uolcíle di .. 
'tC. Non ui e con,dfo di tener qucfio gaudio occul 
tonel uofiro cu ore , ma a guifa d'innamorati fo. 
telo p~lcfe. Et qucfto non lo dice a gli ama mi del 
mondo , ma ben e a difcepoli di chrif to . Secondo 
l'auttorita di Gregario. Non fono difcepoli fuoi 
quelli che non ianno la Pafqua con lui • Non fon di 
fcepoliquelli che uolgono gl'occhi adimo riguar. 
dando' tenuti aalla curio lita t prcfi da piaccri di ui 
ra fcandalofa ( iui lo uedr·ete) in rcgion propinqua 
& in tempo uicino. E anda to in G:ililca pruna di 
uoi, accioche doue hcbbe principio lo fplcndor 
della gratia, iui foffe principio dello fplc:ndor della 
gloria. Spctialmente uolle apparir rn gucl luogo, 
accioc.he Ít prouaífc ch'cra ucra Ja foa rcfurremo .. 
ve. ~ui fece di molri miracoli, conucrso affai, & 
era piu conofciuto. Si comerte: dall" angclo a lle don 
ne che habbino ad anuotiare la u ita del rifufcitato, 
perche fo1dcndo il demonio, fu anuntiat:i la mor
te al primo huomo d.tlla don na. Eífendo adunque 
flato fotto uffo:io nella pr iml tenc:atione dal diauo 
Jo nella don na , dico di mortc, & dalia donna a 
l'huomo, coli nel primo annuntiar d lla uita, li 
doucul proceden.'! prima d:ill'angeio ali donna, IX. 
da lci all'huomo, Dice fpetiahnentc a Pi tro, per 
eífere eífo il maggiore fra diícepoli, acciochc n~n 
cadeífe in difperadonc credcndo di nó potcríi p1u 
riconcili:ire per il íuo gran pcccato dell' Apoflatia, 
Et ancora accioche non temcífe di ucnir alla prcfc n 
tia del Signor€ che haueua ne gato, & dcdifrepoli 
perche come dice Hieronimo , Si riputaua inde
gno di effere difcep.olo hauendo tre uol.tc ncgato 
il fuo maefiro. cag10ne efpr~ífa come d!cc Grcg? 
río, che non haurebbe ma1 tentato d1 companr 
fra difcepoli, fe in particofarc non foífc íl:~to no
min ato dall"angelo. Adunq.uc e chiamato er n~ .. 
me acciochc non habbia a d1fperarfi per Ja ne~auo 

Pec.cati ne. Dice 1\goíl:ino & Cirolamo, che i pece ci paí 
paffat1 n· d · · · H n ° fati non nuocono quan o non c1 p1uc1ono. ora 
uocono • ' d" 11· h fe fpi:ie _ uediamo fecondo l'autortta t A 0onin~, p re e 
"oao. l'angelo ha dctto che il Signo re prima dtloro an .. 

dd in Galilea, conciofta che dopo a molt'altre 
cofe, adempi quefia promdfa. Par che fccondo 
quefl:o comand..tmento, o quefto folo, o prim?, 
doueua e!fere :i ~mpiuto. i rifo_lue quefra dubtta 
tionc dal medeli ~o dottore,& clicecbcqucfia pro 
mdfa fi dce intendere profetia,& fccondo la figni 
ficationc del no me Galilea uuol dire tranfinigra .. 
tione ouero riue Jtione. Q_uando dice ui precede 
ri in Galilea, andat lo ucdretc quiui, uoleua per 

'1.eíl:O dimoíhar loro , & far conofcere loro . . 

che ha~eu~no a ~arpaffiggio d.il popolo di Ifrade 
a Gcnttlt, 1 qualt pon haurebbo110 crcduto a gli A

pofl:oli, fe il Signorenon gli haueíle prima d1fpo ... 
fio & apparecchiato la uil ne cuori humani.~c
fio e jJ fenfo ddle predctte parolc(~iui lo u edre 
te)cioe le mcmbra del foo corpo che e la chiefo,in 
queJJe cofe fccondo le quaii ui riceueranno,Io ritro 
uarete.~anto fia poi a di re che Galilea uoglia di 
re riudarione,non s'intende di quclla Galilea nel
Ja qualc fi ritrouo in forma di feruo, madi quella 
nellaquale fi agguaglia al Padre, promeffa gia pcr 
premio a coloro che fi trou:moinfiamma ti d 1 foo 
a more, in queJb e andato innanzi a noi' & bcnche 
fia uenuto a noi,non fi p.i.rd da 1ei, & fe andando a 
quclla ci ha pr ccduti non ci ha pero abbando11ati. 
~elbfad unariuclatione a guifa di una ucra ia
lilca,quando aremo li mili a foi, & lo ucdrcmo, & 
fara poi ancora piu beato il noHro paffaggio di 
qucfio mondo,poggiando ucrfo l'etcrnita,fc mcn
trc fi mo qna giu in qudlo abbrac iamo in modo 
i fooi precctti, che posfiamo mea itarc dfcrc uniti 
con quegli clic ílanno :tlia fo :i dc:íl:ra parte. Et {i co 
me dice ;rcgorio >perche ,ahJ :i e intcrpretata 
trafmigrationc f.rnta , r:igi ncu Jm cntc s' uiC 
che qutui il ~ignor s'ha da ucdcn, l) lia rcrchc pJf 
foífoflll'hora dallo íl:aru corruttil>ilc, dall'dlcr f og .. 
gctto alla mon , all'immortalit', purc pcr he , 
habbino a ucnirc a ontcrnplar l' lTc:r fuo, qu lli 
che in qucfto dfere mondano,fi tra porun() da ui 
tii allc uihu, dall'amar il mondo all'amar Iddio, la 
fciando da parte il malc & non il bcnc, & faccndo 
sforzo di lafciaril faper mondano a piu porcr li 
inalzano a fapcr le cofc cclcfü ( uand1) dice iui lo 
ucdr ce) ccondo Hicronimo, la fcmcmi. e brcuc 
& di poche ftJJabc) ma grande e la promc.:ffJ, p r. 
che col\ e il uiuo foncc del norlro gaudio >cola e 
apparccchiata l'orivine ddl noíl:r .i ctc:rn:i f:1h1tc, 
cola (j dun:ino i d1f() rli, & fc no fmati i contri ti 
di cuorc: (lo ucdr tc)m.1 non comclo h:mctc ucdu 
to. e J onne ing n 1:ttc.: di quant ff crnu:rno, cí 
ícndo il lor dcfidcrio di trouarc it corp del fito i 
~norc,non at en endo :illc p:trolc dcll'angclo che 
nau ano udito fpau nt:it all'infolita uilionc de 
gli A ngcli, gemcndo & íofi1irándo che non hauc 
uano trouato il ignore, ricorn:rno :i <liÍl-c:poli d · 
ccndo rffcrc fiato rubato 11 rnrpo dc:l 'iiguorc. D.
no qucílo auifu a loro, de 1dcrando che ti affaticaf 
lcro coloro in cercarlo, o almeno fi d ldlCr con 
loro. cll'angclo & de lle parole che cgli hJucu:i 
dctto loro non di«ero cofa akuna. 'olo qu<. íl:o ri 
udarono, che 11 ignor non ~ra ncl monumento 
(Et qudle parole parncro a Joro cofc troppo lon ~ 
une dalla ucrid) fantaHiche & falfc, cioc che il ~i
gnore foffe rifufcitato ( & pero non e.red cuan o 104 
ro)perchcera cofa noua & cótra la confuctudine, 
che i moni rifufcitaflero. Onde dice hcofilato. 
N~turalmente a mortali e incredibilc il mira colo 
della refurrcttione (Pietro & Giouann!J fcnrendo 
qudl:c p:ir<>le lafciano ogoi cofa(pcr corrcrc almo 
numento) deíideroG di uedcr quefi:o fatto,pc:rchc 
il foco gcttato ncll a materia difpofb alla ar(ione, 
{enza far indugios,acccndc, ~eftiduefoprl gli 

-.ltri 

• 
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•ltri corrono, perche particolanncntc lo amaua
no, & come famigliari frauano infierne, come b~n . 
fpetTo in molti luoghi fi trouano accompagnatt, 
per quanto G legge (ma Giouam:i c~rfe piu p~e~o 
di Ptetro) come qucllo che era p1u gionane dt lut, 
& piu defiro (non p r queíl:o entro) ~cr b. riu~ren 
ti.a che porta u~ a PJetro, perche era pm u.ecchto ~; 
cJipo de gl' al tri, malo afpetto. Guardalt hora dtlt 
gcntcmente. corrono, & dopo loro corre Maril 
Ma<ldalcna & le cópagnc tutti corrono a cercar il 
Sianorc, il cuor loro,l"anima loro. Corro no fcdel
m~nte,có gri feruore:1 anfiofc & có grá folkcitudi 
ne.Fa il medeGmo tu ancora íeguédo il corfo loro, 
~nzi fe pofsibile e' uniíci ugualmlnte il tuo cor fo 
col loro , accioche di qua tu poífa ticcuer con lo
ro ugual con(olatione. Giunti al monumento ri-· 
gu3rdandoui dentro perla porta di foori entraro
no, & prima Pietro , & poi Giouanni . Et fe uo
glia.mo dir fecondo la lcttcra). Giouanni con tutto 
che aggiungneífc prima, fe non entro, qucíl:o non 
fu folamente perche portaíle riucrcntia a Pietro , 
alqualc rifc rbo la prima entr:ita, ma fccondo i1 len 
fo mill:ico, come diceGrcgorio. Giouannifigu
rau:i la finagoga, & Pi erro la chicfa. V cnnc prima 
la Ílnagoga al monumento, ml non entro, perche 
fe ben pnma cognobbe i facramcnti <leila fcrittuta, 
nondimcno e ftata tarda 3. entrar ndla fede della 

• pafsionc del, ignore. Seguendo la chiefa de gcnti 
Ji, entro ncl monumento, perche ella cognobbe 
Gie u effere mono come huomo , & crcdendo 
che uiueffe; locognobbc pcr Dio. ~ggiumo Pie
tro enu o~ nche Giouanni dopo lui, perche nelb fi 
ne del mondo, li raduncra b giudca ancora alla fe~ 
de del Rcdcntorc ( & entrando non mrouorono 
ilcorpo) ma ( mdero) fc nza il carpo (Ílcnzuoli ri 
pofii & ben picgati) ne quali era inuolto il corpo 
( & qucl drnpello) che copri ua il c~po, r:i poíto 
( ícparatamcntc rinuolto) cioc ben ptcgaro (in un 
luogo) come fe conindufiria foíle íl:atto fatto. Et 
tutto qucfio fi fcce pcrdtmofüare el e Chriíl:o era 
rifufcitato, & nou rub:.ito (& crcder no) dfcrc 
uero quanto b'.'lueuano dcttole donnc, cioe che it 
corpo di Chrifio fuílc fr to tolto, & non foff rifu 
fcitato (perche non [¡ penJno ancora. le fnitturc) 
che parbuano della rcforrettionc del igoore,non 
etTcndo fiato 1 ro apeno il ucro {; nfo di qucllc, 

~aran!- Partirono fiup fa ti, marauigliofi fra loro mcd li 
gha á6P~e mi di quanto era occorfo, Hupiuano come foffc-
tfo ' JO Jl.. • 1 r · · · f } r J · uanni. ro u:at1 a1~1ar1 t cnzuo 11cnz;¡ 1 orpo, come Jl l.:t-

dro haucfie hauuto tamo commodo cli lafciarli pie 
gati & ben acconci alfa preforma de foldati , & poi 
portatone il carpo. A ogn·altra rnfo pcnfau:i.na 
fuori che alb foa rdurrcttwnc. Se fuffc 11. to ru-

. bato,haurebbono i Li me portato i !enznoli, df n 
do attaccati al corpo perla untionc che gli era lbt
ta fatta.Pero df~ndo H!'l ti l fcim j panni>bcn di(po 
fri & ben ordin:id, era frgno m:rnitdl:o delia fua re 
furrcttionc,\. ·non he foílc íl.1to port:ito uia. On 

L 
de djcc ch1 ifoíl:. V nno pcnl ndo comP. fiano coli 

. ' riipo~jlj pa
1
nni, come a~p.uta~1~e~1te li:i il {udar{iio 

n un a tro uogo, tutti rnanircni 1egni dell re ur 
rcttione, perche fe cio fofic fiato pcr opera huma-
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na lo harebbono fatto fpogií indo ii :or:10 , & k_ 
haucffero rubato il corpo che biíogno hJuruano 
quei tali di u far tanta follccitndine d1 leuar jJ fud:t ... 
rio & riporlo p;:lrticoJarmemc feparf}to d;ilJe Icn. 
2uola? Lo harebbono pigliato come Ji trou~ma, & 
portato doue a loro piaccua. ~cfto confernu 
Giouanni, quando dice che dfc.ndo fcpolto lo un 
f~ro di mirra, la quak attacc:¡. & incoll:t le lcnzuo-
la alla carne, pero non debbc cflcrc ing:innat0 da 
coloro che di cono ch'tl corpo di Gicsu e flato por 
tato in <iltro luogo fur~iuamétc. Che u~ol dire que 
fio fiar dellc knzuofo m un Juogo, & 1I fod rio ri-
uoltato nell'altro? Non farcbbc lbw fi fciocco & 
infenfato uno che lo haudIC rub:ito, che hauetTc 
c?nfumato tanto tempo, nd ufar tant:i diligentia 
in queíle cofe. cofi dice e hrifoftomo. Moralmcn 
te parlando ,il monumento ncl qu.ile fono le len .. 
zuola fole, fi puo chiam:ir l'huomo che uiue ne i 
chiofiri il qua]e altro non ha che la ueíl:c religiofa 
nella parte eficriore in tLltto priuo d Il lrnbito imc 
riore. A queíl:o propofito ti lenbf"Te ncl primo de • I • .l\C lt• 
Re, cheakuni cercando Dauit, rnrouJrono fo-
pra il fuo lctto la füa i1mgine, fiatua, o forma, i1 
uece di lui. Et altroue d1ccua del fuo ílgliuolo il Gene 17. 

buon padre. ~eHa e la tonaca di Ioítf, che: e Ha 
taritrouata fenza luí. ~otto habito di perora ben 
fpdfo s'afconde mente di lupo, Gregorio dice che 
in queíl:o s'ha a conftdcrarc la grandezza del la diui 
pa difpcnfatione,b quale opera di fc rte che hor ho 
ra :iccende i cuori de difccpoli a cercare, & hor ho 
ra gli raffrena & tarda, accioche non lo ritrouino. 
~ando Iainferrnitu dcll'animo cruciata dal dolo 
re' e tale' che lo sforz:i & fpi gnc a riccrcar qucll o 
che brama, ne fcoue poi, che ritrouato cío che {i 
ccrcaua, con gran forza & cara mente {j confcru~ 
& tiene) & tanto piu' quanro piu tar<li fi e troua-
to. Habbia ;tdunl]UC compaísionc a difcepoli & ~¡, 
le citmnc, perche tutti fono grauemcntc accdi d'a 
more. Rkcrc¡)no 11 foo Signorc & non lo troua-
no, non fanno douc pof ino piu cercarlo, pieni di 
dolc>re, bagnati di Jacrimc, fono in t:il trifrczza, 
non haucndo ardire di fiar per molto fpatio almo
numento pcr terna de giu<lci (fe n':rnd~ ro no fian-
do fopra di loro) 3 i loroa!Ioggiamcn~i douc era-
n o foliti di habita.re & ll:ar nafrof i, d, quali {j par
tirono, qu:indo corren do andau;ino ;il monumen-
to i11ccrti della rifurrcttionc dcL ign re. Le don-
ne retl:arono 3} monumento, pic:ne di mcr.:migli:L 
di qucllo che haueuJno uc ur , cor lC cr fb o le 
uato qucl [; ífo coíi grande d l!n <.p l.ura · non 
h:mendo ritrouato il corpo di cccdl me ucn r tio 
ne G dolcnano (& riguard~ndo nd mcnum nto ui 
dcro duc huomini} cioe duc. ng Ji ü1 forma humJ 
na (che ílau:mo in piedi imorn loro; ueffri di 
bianco) per d · moHrar il gaudio d 1 · r ft r ·mi 
ne del Si nore. La cui trio1 fanre & m:ign ·fica ~! 
ria ne dimofira in h~ i o & in parolc. L'ap :n ~r \. 
gl'angcli e p r amma ílr:irncnto Je' ¡ 'huon ini, l.. 
{ruando mod0 e mpc:tence & proportio 1.. a 
quclla cofo della 9ualc bbono ílere infiru~ti ~ 
fuo minificrio. La bianchezza a<lun ue del Joro e 
flire, 11 gniñca Jo fPlcncjore. dc!Ja folcnnid.. A P· 

parucro 
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p.arttero ~e infremc pcr dtnontiar la refurrettio. 
ne del Signare piu folennemente. E maggior grá 
aezza che da due íia publ icata che da uno • Donde 
d,icc Bcda. Jn quel modo, che li legge Ji angdi ef ... 
fcre íl:ati al corpo del Sign')re pofi:o nel fcpokro, 
coíi .fí crede. che frian o af~iíl:e1 ti nd tempo della 
confccratione del facratiísimo & mifieriolifsimu 

Cor 11 carpo del Saluator nofiro. Per queílo admonifce 
'' ' · Paulo, che le donne in chiefa dcbbono fiar uclatc, 

per gli angcli che fono in cafa. Stando adunqueJe 
don ne c,pn timare, per b uifione che haueuano 
hauuta gli angeli tinte d'honeíl:o roffo re , guardan 
do in tern, fi fanno degne di cílcr e confortare & 
.confofate con parole angcliche turte piene di dol
.ctna, & non folameotc fono confolate da gl':rnge 
li, ma aneo fono infiruttc da quelli ddla refurrcc
lione di chriíl:o, con tal parolc (a chc.cercarquel
lo che uiue) & gia e rifufcitato (come fo morto fof 
fe fra morti) tome fe uoldfero di re non lo hauecc 
acercare ueJ monumento ( luogo propri:imcnte 

· .dedicato a morti) dfcndo gia rifufcitato. O quan
ti ccrc:mo quello che uiuc, framorti, come fono 
"]Uelli,bé che fiano buoni ,che conuerf.mo p~ro uo 
lentieri co cattiui & trifii . A quefii {j puo dire 
~ud dctto di Mmheo, lafcia che i morti tfüno fe
poltura a morci loro) dicendo (non e qui~ cioe 
nel fepokro , con la corporal prcfcntia fe ben nó 
e luogo doue egli non fia con la dininiri ( ma e rifu 
fcitato & s' e partito di qui) per propria uirt ~ . C6-
fermano leíue parole diccndo. Ricordateui in che 
mo.-lo ui ha p:irlato, perche e uc:racc' &. non en 
te mai (non ui diffe egli eífendo in Galilea che bifo 
gnaua che il figliuolo dell'huomo foífc dat::> n 11 
m:mi & jn poter de peccatori, da qual: dfendo ero 
cifüfo & morto, a confuíion loro & gl lria fu:t ri 
fufcitarebbc il terzo giorno?) ui ha predt:tto tutt 
queíl:c cofe gran tempo in anzi cht: u nHfcro. Che 
adunque ui moue a tanta mcrauiglia. ' ó ui tia nuo 
uo l'udir che tia adcmpiuto quaQto gia ui prom f. 
fe.comádano che nó dcbbon fcordarli dcllc fue pa 
role , accioche prndicandoli le cof< furure , fi con
fermino nella fede dcllc cofe gia fatte. Et perch 
comes' e detto le donne uedendo gl 'angelt, rimidc.! 
pertal uiftachinarono gl'occhi arerr:i, fccondo il 
fe~f~ mil~~co q.uefl:~ f: tto ci infcgna ª. t~n .r ~l'~c 
cht d1mels1 & nuolt1 alia tcrr-1, mcntrc (1 aUJ LIOJl· 

moa celcfii mifredj , di qucllc imitatrici, n fr fcan 
do pero alla memoria noíl:ra, I' r dcll 'huomo 
di poi u ere & di terra. Dice Bcda parol.e clic con'"' 
fermano il medefimo ' & fono quefl:e. r am: uol
te quante entríamo ndla cbief~ (a fem~io ~~lle 
diuote donne)auicinandofi 001 a gran m1ílcn1 de 
lddio,per uirtudclla prcfentia de linti ~ngeli &pcr 
uim\ del le facrate obl· tiooi , dcbbc eílerc l' cnrrata 
noílra piena di ti more & ai humilta. 'Al confpetto 
degl'angeli uoltiamogJ'occbi at~rra, ~u.and~ li 
m\.!tte l'intellctto nofiro a contemplar 1 p1accn & 
allegreu.e dellauita eternaric<:>rdcu?li del nofiro 
dfere di tcrra & di ccnue • D1ceua1l bc:ato Abra-
ham. Parlero al Sigoor mio eífendo poluere & ce: 

e • E el' aucctir che le fantc donnc fiando ¡h 

angdr inanzi a Joro, non caddero in terra, ma bL n 
·chinaroJ10 gl*occhi & la faccia ( per guanto fi Ic'g-. 
ge) atto dal qnalc dcgnamemc (la prcfo ,I<! ch ida 
principio, a imitatiorie di quello, a mc:moriJ dd. 
la refurrettionc dd Signo re, 8¿ pcr da ci fpcrania 
di rcfofcitare , ufa dico ogní d~mcnica & nd rcm
po di Quardima ancora, far orationc non con 
le ginocchia in terra, ma folo con l:i faccia inchi
Jlata in terra. CoG dicé Bcda. ~elle Jonne :illo
ra non attcfero aUe parolc de gl':ingcli, ne pcr tal 
uifü pigliarono confolationc nclfuna, & la caufa 
e perche! cfse non andauano riccrcand gli angcli; 
nía il Signo re de gli :mgcli, anli qudk due Ma
rie, di !acopo & di 'alomecofi dcttc, fpai.l<!nt.ttc 
ufcice della fpclonca fuggirono d31 mouumcnro, 
& allo;11tanatc alquanto, pofie a fcd re piangeul
no do]orofamente (perche lo fpaucnto) o fiupo
rc( le .iffilto)pcr occ~Gone del ucder gl'ang~li, & 
perla pr fc ocia de cufl:odi 1 donde non difiero co
r. a ndfono di quclli che faccuano la guardia al fe .. 
polcro, ne m neo rif~ofero mai parqla a gl'ange· 
li ch p:irlarono loro.I onde dice Agoflino con
fcrmando qucíl:o. Dcbbi1mo intender ch~ non 
habbmo hauuto ~rd irc di dir :i. gI'angcJi cofa :iJcu .. 
na, cioc rifpond r a qu Ue ole he ¿fa loro haue
uano intefo, ne m. neo -e ero motto <:uílodi ch • 
uidczro, diitcli in tcrra • 

SignorGiesu Chrifló ,fofa & unic• prolttltlfo• 
mo Id dio cbe dt{l14 tuoi d1lttti il dtfidcrio di e ere r
ti, & acciocbe piu b utffi di ajf'etzo , 1l rmo ~ar.ti di~ 
ftrifii, uru/ic ndolt ptr l'angelo, promrtti/li ili ma 
firarti m Gali.ea: d.1 a me mifero cht ip póf]a cc:1· 
car ti con llrdei te a more. Et tuttu /itto· ritroua do ti, 
m·babbia a trafp0Yt11re da 11itq allt uirt1 , & dtlll'a
mor mondano, 111/ amor tuo paff.mdo poffa. meritare. 
a/l'Mfcir d1 q11efla uila & ·da queflo mondo d'aLtz:..ar 

mi a queJJJ tternita, n /la qua[~ tt Dio di 
llltli 1 Dei in Sion & ne/J• uera G.c 

úlea, con i tuoi t ttti, per. 
tua gratia , poffit 

Hedere. 

, 

) 



.IX CHE MODO ~'P1'.¿l{_PE 1 L Sl-
gnere a Maria M4ddalena • Cap. LX X 1 ! . 

M Aria piena di dolo re & di amaritudine~c
cefa d'un caldo & u.iuó amore, non fopen 
do chef re~ fpr zzaua Ja propdci uita ~ 

non ritrouando il fuo caro & diletto rnaefirodo'?" 
ucfpcraua, & qucllo che piule daua lffanno & tra 
uaglio era il non fitpcrc doue trouarlo in t:i l dolor 
fiaua tutta cofl:antc,rntta infcruorata,perchc ]a po 
potentiad'amor non pcrmettc d1e 1 'innamornw Ji 
ripofi fcdendo , oucro lbmcio a giacere (di foori 
al monqmcnto) cioe ncll'horto dinanzi alla cafct ... 
t:i nella quale era il monumento, íl:aua piangcndG 
ilÍuo Signore. Tanto haueua r:immaricato ilcuo 
re, tanto er:i picna di dolcczza perla pied ch'ha
-.ieu:i, tanto era ugualmcn~e tirata da Jco-'1mi di ca 
rita, che poíl:poH:o il rkordarfi della fragilita frmi 
nilc, ne perl'ofcurc & pauentofc tcncbr della not: 
te, ne peda crudcld. 'de perfc cutori reílaul di non 
uiíitar il fepolcro t Anzi fiando foori di qucllo lo 
bagnaua di copiofe & abond:inti laciimc, & fe p 
tiuano gl':iltri elfo. refbua, afsicurata d'amor non 
temeua nulla, un agliardo d ·fio, tu ta ]'ardeu~, 
d'amur fcrita,cra tanto imp ticmc,che non troua
ua altro cont~ntu che phmgerc. Potcua ben ella 1ii 
re cal profeta, le mie lacrtmc mi fono fiare pane 

I di giorno & di nottc,mentrc ogni oiorno io femo 
dire dou'c iltuo ignore. Dice A!? lb no parfan
dodi lei, che ra piu fcrnentc, · piu diuota di tut 
tel'altre donne, uerfo Chrifio. Peto non ' mara
uiglil fe troppo amor la fprona. Piang ndo mcri 

Con te la to di hauere cioche uollc. on le lacrime ottenne 
c:rimc 0~; il perdono de fuoi peccari, col piamo merito <li 

/

ene c10 h · · .1 . , fi I l . .u olfe au~r,rn ~tta 1 g1a morto rat.el o. La·c lr~mando 
· tnento d dfcre confolata pcr la refurrettione d~l 

~i~no~e • Stillo da Pr occhi facrime cífcndo tutta 

cÓmpuma,pcr comp:tfs10ne & per díu.Gt·ionc. On 
de dice Gregario. ln qud1o forro s'ha da p~nfarc 
la mente di qudl:a dono a ft ha da pcnfirc la poífao 
za d'amore, che panendo g l'altri .da) monumemo-, 
dlarcíl:aua, per il che auennc che fob c:lla Io uidc, 
.cífcndo.rdbta Cola pcr cercarlo. A pp.:tr da quc!to 
.che la uinu di ogni opera buona e la pcrfcu~ran .. 
tia. Lafauda Agofüno& dice. ~i partono gl huo 
mini , & il fdfo piu debo le & informo in qucl !t·o- ·· · · 
go fa moHra di maggior porere, & c¡uegl'occhi 
che hauenano cerc~to il Sjg. non lo haucndo ri
trouaip s'arrcílauano di piangetc, ma non pero 
era partito ildolorc, ogion:ito dal credcre ..:he 'o[ 
fe frato portato foori del monuméto furtiu;imé e, 
il che Je premeua piu a{fai che l'dTrr morro in cro-
ce, perche rió li reib pi u mrm o ria alcuna di llll 

to maeíl:ro,il qual di lci fi porta u a r~nima & il cuo 
re. !l dolor adunquc b tc.nct1:i al man u mente • Lo 
conferma Origene. Habbbmu udj~o frat ·111 e.be 
Maria íl:aua in picdi foori del tnonumento. H:tl bü 
mo udito che piagn~ua, & che l'amor b tcni1.1a, & 
il dolor la sforzau:i al pianto, íl: u_ t;uJrd.1r:do {e 
potefle uedere qncllo che clfa cerc:rna. S! riooua il · 
dolare J perche quello fo (li i mom: ante 1 doi e , 
hor piule duolc che lia Hato rnbato J l oi che non 
le reíl:a piu confolationc akuna. Prima Je dolfe pc:r 
dendo la fu:i uita, il qual dolare fi aguiet:-i ua con La 
fperanza di haucrlo morto in fua balia, del cbe tro 
uandofi ingannat:i. le accrcfccua. pena , temeua 
chel'amordclfuo caro maeíl:ro non li parti'ffe da.1 
cuor foo, Per qudl:o mandido ta1m~ abondante Ja 
crime, le era giunto dolor fopra dolare. con u 
cuor iolo fopportaua duc grauifsime dogl1c, &e 
pur uolendo mitigarle con lacrimc, non pore ta, 
uinra da pafsionc, fi í( mi uenir meno, ne fupcua 
che G fore. Pietro & Gi uanni hebb ro paura, 
per queíl:a non reíl:arono al monumento. 14ria. 
perche non cognofccua cofa alcuna che fo p reíle 
piu far temere,refb & non reme •. e h:mcu:i. gi' pcr 
duto il fuo Maefiro, tanto íingul:mncntc da leí -.!
mato, che piu potcua fp raro amare? · rala ui r:i 
dcll'anima fu3, peril che fi riputaua piu dernJ di 
tnorte che di uh:t, fpcrando fi mpre d'uniríi :t h i 
con maggior facilita p r uia d l mori re, che non 
farebbt fiando qui [enza lui, mi{era fola. In fa 
ria tanto puo l':imorequanto il morire. he piule 
poteua far :tmore & morte? Gil. s'erJ faua come 
fofen ibil pictr41,pareua fonz'.rnima, non meno e he 
un faílo. Col fentir non fcnciua , col ur( r non ue 
dcua , con l'udir non udíu~, n litro .• ua nrl lu -
godou'era, perche tutta era douc_cra il uo _ fac
íl:ro, il qual non 6peu;i doue fi foíl . Lo ccrcaua, 
& non lo trouaua, caufa mamfcíla di farla lbrc al 
monumento a piangcre, tutta fffittl & r; on ol..
ta' gia non fopcua pm che li ar 'rc non amando , 
conícruarli in more & per amor del • r uo ui
uer in duolo ... i fcorda & lafcfa in rutto la pJurj) i 

fcord:i di fe ficffi & di rutte l'altre cofc ,ccc tt che 
di quello che ella ama tanto. Era rcfiata priu=i de 
fc:nfi , s'era in lei pcrduto ogºni conuglio . o ni 
ÍJ?crania, n ~tfo era in lci ~.non il planta ( & ... eq 

tre 
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tre piangcua) perla abfrntfa del carpo di Chríll:o 
( s'inchino) col corpo (& rilguar<lo nel monumcn 
tfl) fperando pur di trouarlo in que! luogo doue 
l'haucua fcpolto, & quanto era grande l'amore , 
tanta era la diligentia che ulaua in ricercarla. 1n 
quel modo che noi uliamo di cerc;ar una cofa che 
habbiamo perduta, fcorrendo in qucíl:o, & in quel 
l'altro luogo, facendo pero fempre ritorno aquel 
]uogo nel qualc erauamo prima che fi perddfc, 
cofi queíla dollnafe beneandaua girandoin que'" 
fia parte & in quella, ricercando, tutta. aníiofa rif
guardaua fpeffo la fepoltura doue fapeua che gia 
era íl:ato pofio, & ragioneuolmcnte, perche co .. 
rne dice Gregario, non li contenta l'amantc di ha
uer guardato un1 uolta fola la cofa ama ta, perche 
la potentia d,amorc ua fcmpre moJtiplicando l'in
tention di cercare, & di uedere. cerco ella prima, 
& non ritrouo nulla, perfeue ro ncl cercare & ri
trouo quanto uoleua . E.t tutto qucfio fu fatto ac
cioche effendo prolungato il fine de fi oi ddi de rij, 
haudfero a crefcerc Je fue uog1ie, & crcfrcodo pi
eliaífero quello che haueffcro trot ato. ~c(b e 
propritta de fanti deliri, & fe per troppo d1J ti o ne 
mancano non furono dcliderij. Ci ~uno che puo 
te aggiungere alla uinu,:11 fe di qudl:o a more. Ben 
che Maria ucdeffeil corpo di chrifro fI( r abf~nte, 
tJoleua pero uederc fe haucffi poíluto cognofccre , 
alcun uefirgio per il qua le foíle ucnuta in cogoi
tione di quakhc cofa, & per qucfl:o non fi conten-
aua ¿·guardar una uolta fofa. L'indinarfi che fa 

guardando nel monumento, ci inkgna a gu:irdar 
la morte di chrifro 'ºn humild di cuorc, & ft co
me ella moltiplica il guardare, coíi noi con gl' oc .. 
chi della mente dobbiamo f peffo mirar la mortc 
del SaJuatore ( & u id e) Marja co fuoi proprij oc
chi li ( due :rngeli) come s'e dctto di opra ( Ll füti 
di bianco)chc fedeuano fopra il fcpolcro & luogo 
del corpo (uno dal corpo & l'altro da picdi) per puotc piu tcncrti. Jl in no Cic 1 fo ancr u~íl: 
riuerentia dclconfacrato luogo dal tatto del cor- · all:1 fua madre> & die he uuol :im1. r 
podelSignorc, & quefia uifione merito di hauerc quclla .' lto he ha gr lic nti dall • foclrc,ucn 
per ilfe~uore della d~uoti~n fua .. L'angel~ ~h~ ~a ne al 1 .ºn~m~nto , cll'ho:: d u. ra dd le ... 
lll capo e quello che rmcla 1 fecreu della d1u1mta, na. s in p1cd1 ll d nna et p1:igc Ít mr ua prcfcnte 
percheil capo di chrifl:oeDio. L'angelo chef a i sucófolatord glia füt i& fconÍ< J ti~& guar 
a piedi, infcgnala feruitu che fi dcuc all'humauira da le picto{c l.1crimc dcll d nn rhc lafmndo di 
del Saluatore, data per noílra ~edentionc _(i.guali uardarl, ~g lo fi uo~to d dictro.& ft dcgz: d'ap .. 
le dicono donna perche piangt? ) Je prob1brnano par rlc t:i d1 f; di m 1 fl_ • Pcr 11cl~cli1 IH~ofir 
gli angeli il piangere,annuntiandolC" a un ccrt~ mo h fe n ffono d íi? r:i dt ucdcr chnílo , bzfogn~ 
do l'alkgrczza che doueua ha u ere. Cor:nc fe diccf- che fi conucna a D.10, perche c~loro ~:inno pcrfct 
{ero. Non u oler piangere, tu non ~:it cau~a, m.a t mente a ucder 10, .che pcru1a. ddl a more {i c~11 
ben debbi allegrarti, perla refurr tttone d1 Chn. ucrtono del tutto a lur. D1 perche q11and lana, 
fio. Q uefto e giorno di lctitia & non di triflczza, O!CCUíl q~cllc parolc,,forr3git~nfe chri íl:o,al(]~a l. CQ 
fiamo uenuti per annuntia1ti cofe aJlegre. on uo nucrcnu~1euandofi 1 angd1,d 1 c~c mar:m1glian 
lcr adunque piangere ma piu preíl:o guardu quel dofi 1arta

1 

addalcna ~ 1 uolto J dtctro) p ucdcre 
lo che brami di uedere con tanto a more. ila fen- a che fines crano lcuau (&non cognobbc che foC 
tcndo, penfo di interrogare, non credcndo_che fo~ fe icsu) p_ercl ~non lo ucdcua ncU'dfcrc ~~ ncll~ 
fero angdi, ma huomini, & canta la c .. g1~ne ?1 form~ glonofa, m qt~el modo che lo ued:u:in~ gh 
tanto {uo piangere (perche hannotolto,dte~ 11 mio ang h,& perquefio 11 foccuan~ hono~c.El~J. no ha 
Signare) fuori del monumento ( & non so ~oue ucu:iancora fede lla rcfurrct~1onc d1 lmíl:o, & 
fe l'habbiano pofio) penfaua che coloro che fa ce- per quefto, tale ft .mofl:ro d1 ~arpo, quale J~ ~ra 
uano la guardia de giudd l'h~udfero tolto ... Gran nella mente, non g1a (come dtcono.glt heret1c1 ) 
<Joior. adu.nque mi sfor.za ~ ptanger~ g~an !riftezza che haueffe mut.ato l:i for'?~ o la ~a.c~1~,per potc:r~ 
mi füinge le uif,cr~ Dubltaua che l g1Udet non ha moftrarc a ogm fua uogha in uartJ e dmcrfi modt, 

bbb ma. 
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rna perche er:i nupcfatta grand:~cnú: d_el mir;ico cifüfo' p:irlando determinatamcnl'e & chiamando 
}o,. Dice Bernardo, O quanto e d1lettabJlc qudto lo per norne, m1ero rircunfcrinendo con altri acd 
fp~ttaco}o dj picta,queJlo che C Cercat.o f de{idera- denti, rna dice quello generalmente, non aggiLn
tO, íi oc,ulta. & e manifdhtto. Si º''ulta acdoche gen do cofa akuna, perche pcr uim1 d'amore, l'a -
ú~ c~rcato piu ardenteme~lte, & ricercatn, ~~ r~· fetto & il <leliderio d1 quc11o che cerca, oucro che 
trouato con ¡¡llegrezza, ntrouato con folle,1tud1- arna caldamente, fuol far quefi:o neH'animo foo, 
ne fia tenuto, non {i lafci per qt1al fi uoglia cofa'~ cioc che CJUello che dfJ cerca , o a che dfo prr f 
Secondo poi Gregario Maria laqualeancora du · crede che lo pcníi ogn'uno, & cheneífono fia ch 
bitaua della refurrettidne del ~ignore, fi uolto" non fappi il peníic:r che egll penfa, & pero par 
dietro pcr ueder Gicsu, perche per qudla fua me- de fooi pcníieri come di cofJ conofciuta, & qucllo · 
ddim:i dubit~done, h;iutua Guali dato le _fp~ll~ al- che dla ~rnaua , 'red cu a che: ciafcuno lo fapcíle, & 
fa faccia del Signare , non creden1io che tuíle nfu- J10n fuíle occulto a ndfuno quello che defidcran ... 
frita to,. Ma perche (ra fra l'amore & il ti more a- do tanto ella piangeua. Se adunque tu, pcr paura 
mando &. dubitando uedeua & non cognofceua, de giudei lo haí leuato di qui, dimmelo, accioclte 
amare gliele moíl:rau:i, & il dubitar gli le afcondc.. io poífa torio. Tcmeua e!Ja che i giudci nó (j incn1 
ua ( li dHfe Giesu donna, pcr,he piangi? chi cer- deliffero ancora contra il carpo morto, & per que 
chi ? ) non addimanda perche n~n íappia ~ ma per fio lo uol~u~ portar ~ia .in ~ltro luogo a fuo modo. 
hauer occafione dalle fue propru~ parole dt amma1; O marauighofo ardtr d1 donna. chi non fi fpaucn
füarla. Onde Gregario dice. Cht e. interro~ata ta uede~d? un mort?? chie G gJgliardo & forte 
per conto del clolore, per accrcicerle 11 defideno, che a p1ghar fopra dt fe un graue corpo tnorto ró 
per accen,derfa piu dt amore pcr quefio le adornan- p1·oui eílere rnaggiore jJ pe fo di quello he e la pr 
aa, chi ella cerca. Ella ancora non lo cognofcen- pria forza! A mor per foa uirtu Je faccua crcderc d. 
do pe nso che fofle uno hortolano, al quale fi ap- poter portar un tanto pcfo. A chie infcruorato di 
partenefie il soucrno di quel giardino done era i1 amorc,neffuna impreG par difficile. I:.ífcndo il fcf 
monumento~ tanto piu ,he lo haueua ucduto in fo feminile fragile a portar pdi, anzi impotente , 
quello, la mattina a b4on'hora. credeua ella che & fopra i1 tutto paurofo,& timido al maneogio di 
niuno praticaffe in quei Iuoghi fe non colui che ha corpi morti. ~ello che a tutti gl'altri par~ 2mpof 
ueua carico di coltiuarlo. Spiritualrnentc parlan-· ftbile a quctl:a pcr fouerchio amare, ogni cofa par 
do, ben era hortolano, poi che Ji haueua fradica- pofsibile & leggiera. Per il che dice Origenc. Gio 
te le femc:nze della perfidia & de uitij, procaccian.. fe fo hcbbe ti more di forre che non uolfe leuar il. 
do tutea uia di Íeminare & piantare nd giardino corpo gi ú di 'roce fe non di notte & \.'.on liccntia 
dctranima füa & del fuo petto (mediante il fuo a- di Pilato. E Maria non dice di afpettar b norte ne 
more) fedc & uirtli. Si 'orne fi conuiene all'hor. fi uergogna, ma audaccmcnte promette & dice. 
tolano per {uo uffitio, di leu~r l'hcrbc nociue ac;- Jo lo torro. O mar3uigliofo ardire, o donna non 
,¡o,he pofsino crefcere le buone, cofi il ~ignore gii donn::i. Non cccettua alcun Iuogo,non antepo 
dal giardinodoc dílfü chida, ogni giorno eílir- ne nulla,dice fenza timore,promettc aífolutamcn
pa & fr;idi'a i uitij accioc:he poíSino crefccrc: Je uir te • Dimmi doue lo hai tu mdfo & io lo torro? O 
tu. Donde: dice Origene. O Maria fe cerchi Gie- Maria gráde e la. tua cofi:mtia,grande e la fedc rua. 
~u, perche non lo cognofci? Ec;co Gies u che uie- ~i adunque {i moíl:ra una gran diuotionc di M:i 
ne a te, qucllo che uai cercando, ere di che fi a un ria,& un gran feruore di dilettione,& pero merito 
hortofano, ~ello che penfi e uero, ma tu falli di uedere & d'udir uiuo colui ch'elfa cercaua mor
faquefto, mcntre lo fiimt gictrdiniero, non loco to. Cuardala bene,& uedi in che modo con uolto 
snofci pcrGiesu, e Gie u, e hortolano, perche lacrimabik & foplichcuolmére lo pr,·ga che le mo 
ífo fetnina ogai buó fome nd giardinodell'anim;i íhi colui ch' ella cerca. Ma poich'cgfi, come dice 

tua, & ne i cuori di tutti i fuoi fedeli, egli pian ta Gregario, la chiamo per comune uoc:abolo dén 
ogni bene & ad~cqua l'3nime fantr, & qudl(l e & nonfoconofciuto' fachiama col nome proprio 
qucl Gicsu ch~ parla teco. Coíi dke Origene. l? farb piu chiara & ch' ella Jo cono fea, dicédo (. fa 
Apparueanchein forma di hortolano a Maria,pcr ria) non lafciando ch' ella ti lhug dfc piu nd foo 
che tal offitio,tal opera,tal etC:rdtio,tal imcrprc;ta- detiderio. Pcr uocation del uo nom mofira a r 
tione di nome1fi conukrlc a gli incipienti,Bifogna ta mente di conofrerla come fe dicdfe. Riconofce 
che i pe ni ten ti facdno offitio Ji hortolano, cioe colui d:il quale tu fei conofc iurn. Chfama :iduuque 
che habbino a fradióre ogni cofa nociua, & infe- Maria per proprio nome, pcr moHr;ire la notitfa 
rir le buone~ Se adunque u~oi che'l ucro hortolano fpetiale ch'cgli ha defami ( madl:t riuolcatah) col 
ti apparifc:i, debbi gettaruia le hcrbc: oodue,& in- cu ore~ con oli occhi delJa mente ú come p r a
calmare ouer piantar e quclle che fono falutifcrc. u;mti era uolt.i col corpo & con gli occhi di carn , 
Ella corncimbria(:a riíponde,rnme fe proprio par & fentendoíi chi;:irnarper nom ,lo riconobbc: Jl:l 
)aífe a un hortolano (dicendo, ~ignore tu l'hai tol u o ce {i come ta la buena p e ra í1 aflore. rim 
to, dimmidoue 11hai po(l:o) perche con tutto che uo1cacacol corpo, penso che Gi su fdfe qud' 
{ta morto lo tengo p~r fingular reforo (&lo tor- che nó era,ma lora riuoltl col cuo e, conob6 chi 
.fo) con ogni defiderio. Lo chiam;i Signore, pcr egli era, & quaii rifufcitata adoridolo e"' indi ihil· 
farglifi beniuola, Nó dice fe tu hai tolto Giesu ero &aud1o(dific Rabbi) io Macfuo pchc e íi ufau 
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ella di chiamarlo inanzi alla pafsionc, perche i Dot 
tori prdfo a giudci fono chiamati maefl:ri. Tu fei 
qudlo ch'io ccrcaua perche mi ti fei tu celato tan
to Jungamente? Perche adunque ella pcrfeuero di 
cercarlo, auenne che ella lo trouo • Onde Grego 
rio dice • Maria perche e chiamata per nome, rico 
nofce l'autore, & lo chiama incontanente Ka -
hi doc Maeftro , pcrch' era elfo ch 'era rice reato 
di fuori, & dfo che infegnaua ºdi dentro che íi cer 
caffc:. Onde aneo Origene dice. O mutationc del
la defiradell'ec..:elfo s'e conucrtito il dolor grande 
fo grande allegrezza. Si fono muta te le lacrime del 
dolore)in lacrirne d'arnore & d'efültatione. Maco 
me ella udi quefh parola Maria (perche cofi la fo 
lcua chiamarc il fuo maefrro) fend in qucl no me 
nel chiamarfi una certa lingolar ciolcezza, & per 
quella conobbe che colui che Ja chiamaua era fuo 
maefiro. Onde aneo Anfclmo dice. Non abban
donar la compagnia di Maddalena, ma finiti gli a-· 
romati con lei, ricordati di uifttarc il fepokro del 
Signore. O fi come ella con gl'occhi, tu merit fsi 
di uedcr con lo fpirito, hora l'angc.:lo pollo fopra 
Ja pietra riuolta dalla bocea d l monumento & ho 
ra dentro nel monuméto uno da pie.di & l'altro Ja 
capo predicando cfsi l:l gloria della r furrcttionc, 
& hora dfo chriíl:o che guardaua con occhio cofi 
do lee effa Mari~ che piagncua do!cntc di c:ndo có 
tanta foaucuoccMaricl ... i rompono aquclt uo
cc tutte le cata :ittc del capo, fi traggon le lacri
me d.ille midolle, & i lingulti & i folpiri dall'inti
me uifcere • Maria, o beata, el e ni<: ntc haucíli, 
che animo, quando a qucfia uoce in inocchiata in 
tcrra, & rendendo il f.tluto gridall:e Rabbi , con 
che aftetto, con che dcfidcno di mente cl1i:zm:ifü 
Rabbi ? Hora le lacdme uietano che: fi di ca piu ol
tre, cfcludendo l'atfctto la uoce,abforbcnd il trop 
po amore i fenfi dell'anima & del carpo. Et il ·¡_ 
gnor di nuouo nomina il confucto nomc del.I'an
cilla, & l':mcilla conofce la con fu eta uocc del ~rgno 

·re • lo pcnfo & affcrmo certo che ella (enti la fo Ji. 
t:1 foauid con la qual .\1aria era u fata d'dfcr chia
mata. O uoce dilettc:uole, o di quanta dolcczza, o 
di qu:mto a more. Ne fi pote piu brcncmentc efpri 
mere, fo quella che tu fci, & qucllo che tu uuoi. 
lncontanente fi mutaron o le lacrime. on cred 
ch' elle ft rifirigncífer.o-,-ma que lle ch'il cor ~.ontri
to tormétandofi prima Ípargeua> que lle po1 ll cuor 
tutto allegro mandaua fuori. U quanto e difsimi
le, Maeíl:ro, & fe tu lo hai toltodimmclo. O quan 
to fonodifcord~mti. Portarono i1 ignore & non 
fo d~ue lo habbiaoo poíl:o, da quell' alero • Perche 
]'10 ueduto 11 Signore & mi ha dctt? q~dlc c~fe. 
coft dice Anfdmo. Et correnJo & mgmocch1an
dofi Maria a pie del Sionore, adorando le fue udH 
gie, uolle di fu bito pe~ diuotionc abb~acciar l.c f~~ 
ueíl:igie ch'ella riconobbc, & toccarh .& ba~1arl11 
piedi come era u fara. O ª?1º! fortc & 1mp:mcnt7)1 
non le baílau:i il ucder C1c:su & fauellar con lu1, 
fenza toccarlo? Ella fapeua ch'ufciua uirtu di lui & 
fanaua tutti. Ma cgii uolcndo ~o~~ hortolano f:-

. ar b fede nel cuor fuo, &'. tndmzzar la fua am
fc cdeili ( düfc non mi toccue) cioe con 

Je rn::ini del corpo poi che non mi tocchi con L fel. 
de del cuore, quafi diceffc. VogJio piu roílo che 
tu mi to'cchi col tocco della mente crcdendo ch 'ió 
fta ugu:ile al padre, che col coceo del corpo, ere .. 
dendo ch'io íia huo~o ~uro & minar dd paJrc. 
Ancora. dfo crcdeu:t rn hu carn:ilmcnte pian vendo 
di lui come di huomo. Fu adunque uictata ~ per
che era indegn~per iJ manca mento della fedc:. Et 
pero ÍOJ?g!ugnc (nou fono :rncora afi.~efo) idefi d~. 
uato, c1oc nel tuo cu ore (al padre mro) cioe ~11· 
gualiti del padre, perche tu non crcdr ch'io fia pcr 
uenuto ::ili·uguaJid fua, & me figHuoio ugu:i.fe & 
coeterno al padre che mi habbia fofrit:no cb mor 
te, ma dformi Jcu::ito come puro c3daucro, come 
fe dicelfc • Perche tu mi cerchi n 1 fc palero come 
morco & non credi h'io lia rifufdtato, pct' tu r ñ 
mcriti di toccar il uiuo, pero ti dico (non fon an 
coraafcefo al p:.idrc) quanto a te cercando tu il ui 
uo co morti, ma qulndo io afcendero al padr qui 
to a te, allor:i tu meriterai di toccarmcuguale al 
padre. Onde Aníclmo dice. M::i o dolcc ;¡e u, 
pcrd1c i:~cci tu cofi da moi facr:m & ddidcra j{.; j,., 
mi picdi l'am~mtc dicédo 11" mi toccarc,pcrchc Si 
gnorc? perche non tocchcro 10 qllci tll j 1 icdi de 
f1demi da me & for. ti da chi Jj p r m · & imbrat 
ta.ti di fangu ? 'on °li t cchcro n n ~Ji b ce .• · 
rc1? . d tu f rfc piu c:mi'c d 1 folir pc:rch cu lci 
piu glorio fo? e o i n n ri l fccr , ne mi p:mi.-
ro date. on pcrdoncr' lle l:icrimc,mi (j rompe 
d il petto d::i Gngulti & d fofpirj 'ion - ri tocco. 
'.Et cgli diíle. N • t mcr , non ti fi licua qucfl:o bie 
ne, m:i ti s'allunga. oli di e i\nfcJmo. e advnq; 
M:iria picna di dubbio., inquietan 1 pi nro, hcbbe 
bifogno d'apparccchio in. nú die ·.1 oíl. <fe pcr 
toccar tanta fanri , se quelh che d ¡ la m:trlre 
meruod• ffirpri aalH.d 1 iJ ign rrifufcÍt:lC , 
chcfut:mtoamatadal ºgnorc)&hh ruc:td Juidi 

, 

ognt pcccaco, fu uict ta dJI toccarli i picdi, u. u.. . 
to piu e uic:t:i to a e Iui h'c imbrattato di uitiJ, il 11 ign r 

1 , d I ? ( ) · . (' non dee toe car o tuteo o prcn. (;t o . .ª ll .g1 ~ ttJ 1 c. elfer toc-
ta ( & dt) 3nnunt1 (a m1 1 r:tt lh 1 c1oc l o Ji co d• h 
J\ poHoli, ch'io fono rifufcitat ( & afc nd ) cioe immondi 
~fcc:ndcro (al padre mio) pcr gcncrationc & n:itu 
ra, & padre uoílro pcr adot ionc & gwia ( io 
mio) pcrch mi cr o 1 u mo \: fotto il qtrnJc io (a 
nohuom Úcond 1 hu 1rnita (&Di ul)fho) 
che ui creo, & ui libero dal1'crron.:,tta qu ali & Jui 
io fono mcdi.norc,quafi diccílc. oíl o l. r he mi 
ucdranno afccndere incido. Parla in l r po Íttoin 
quanto huomo perche non li bi,ogna afi. ndcrc 
fecondo Jadiuinanatura he ' altJi.sima. JI che fi 
ucdc aneo da qucílo ch chiama gli A pofioli fra-
tclli per b fimilítudme & contormita della humana 
natura, & perla fpiricualica dcll'amicitia, & anco-
pcr l'adottionc della gratia, perche fono tigliuoli' 
adottiui di fuo padre, del quale e~B e figliuolo n:i-
turale. Onde 'eucriano d1cc. Chiama fratclli co-
}oro i qualicgli fece germ nr delcorpo füo. hia
ma fratclli coloro i qu Ji egli adotto al padre per 
flgliuoli. Chiama fr:itelli coloro i quah il benigno 
Ciesu fe li fcce coheredi. hiama fratelli pcr Ja 
fpetialitadcll'amicitiaJa quale h bbe con loro. Ont 
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V I T A D 1 
~e ~neo Ambrotiodice. Difc~ndefüfigliuolo del
lo.huomo, JlCtiallont;mafü daJ padre difccndcn .. 
do, ma difcendcfü a noi !J acdoche noi ti uedcJsi .. 
mo con gli occhi & con le mentí , & che crede[si
ino in te,. Adunque afandi aneo a noi, accioche 
feguit~mo con le menti ~11cllo die non pofsiamo 
uedcr . .con gli occhi,. Cofi dice 1\ mbrofio. Stanno 
~dunque gli amoreuoli & diletti, infieme ragio-
11ando run .con l'altro come fogliono fa re icaria
miei, tutti lieti & con gJan gJudio. E ceo qui pari 
mcnt~: la granfolc:nnita pafqualc. cofi ritornand.o 
jl Signorc dcJia madre, prima apparue a Mma 
Maddalr:nache 3 gli .ApoHoli ad ::iltri. Lo confer .. 
sn~ Hieronimo & dice. Prima {j moHra a Maria 
Maddalena dalla qua le haueua focciati fette demo 
JlÍ, pcn:hclemeretrici & i publici peccatori prece 
cicranno la finagoga nel regno di Dio, fi come il la 
dro ha prc:ccdufo gli A poiloJi. Illuogo nelcpiale 
il Signar apparpe a Madd.aleoa, ~ dHlante dal fopol 
(ro» quindici pafü • Quefia donna che fi leuo la 
tnattina pcrtcmpo cofiTolkcit;iméce, perche pian 
fe tanto amaramento, perche amo con tanto :ir
dore, perche cerco con tantJ diligcntia, non e me
rauiglia fe fola fopra gl'altri merito di trouarlo • 
Jmitiamola adunque aneo noi adoperandoci nd
l'cferdtio che ella fece con Je lacrime , c;:on la perfe 
\lcr~ntia. Cerchi;lmo il Signare, acdoche infierne 
con lci lo pofsiamo ritrouare & pofsiamo dlCrc 
'onfolati • scguitiamo adun9uc fratdli carifsimi, 
dice Origene, l'affctto di queíla fantadonna,, Clc
cieche pofsiamo aggiunger all'etfetto. Pianga da 
fümo a Gir;su, &. Jo cerchi fedc:lmcntc:, perche a 
~uclle anime che lo C(rcano, egli non manca. Im 
paraadqnque ,dirn a te, o huoino, o peccatore, 
impara dalla donna pcccatricc, alfa qua le fono fia
ti nmefsi i fuoi peccati. Impara huomo pecc~tore 
a piangcre l'abfcntia di Dio, & con ogni mo affct
to a dcfiderarc la fua prcfemia. Impara da Maria a 
amar Ciesu, a fperar Giesú, a cercar Giesu fenia 
mairipofarti. Et c~rcandolo inudl:igare, & nó ha 
ucr paur~ di qual 6 uoglia cofa aduerfa o ne mica. 
Non conofccre che al tri ti polfa. confolarc fe non 
Cicsu. Impar~ a difprcpiar ogni 'ºfu per amor 
fuo. lmpara da M~ria a rtcercarlo ncl monumento 
del tuo cuorc • Riuolta la pietra dalla porta del mo 
11'1mcnto di Dio. Licua ogni durez1:a,fcac(ia ogni 
ofiaculo daUa tua fedt. Licua Jal tuo cu ore ogni 
concupifc(mi:i, ogni immondczza, & ua cfaminíln 
do diligentemente fe Gim\ e in c¡udlo. se non ri
iroui Gics1'i cífere iu te, fiarai di tuori piangendo, 
& fiando nella fc:de, gu:irda di fuori gl'alcri fe pcr 
forte lo ritroui in ;ikuno, & a foria di lacrime pre
ga il tuo Gic:si'i che: {i degni di uolcrc entrare d.a te 
lSl. habitar teca.Et perche nó h:ibbia a fcacciatlo da 
te' con la tua altcrezza,~i abbaífcrai có la humild & 
cofi ua·altra uolta rifguardarai nd monumento di 
Dio che fi dec ritrou:irc in te íl:dfo. Et quando ue 
dcfri qui duc angcli, uno al capo & l'altro a piedi, 
cioc íe cognofccrai ncl tuo cuore dfere celefti defi
dcrij, coli appertiocmi alfa uita attiua come alla có 
tcmplatiua, perle quali ancora tu non poíla ucde
Je ne haucr Gicsu, non ti contcotar di qucfti foli, 

non ti ripofar mancando alta comind~ta imptda, 
ma piangi, cer~a in te Giesu 6noa ranro che tu Jo 
trou i , & fe per fortc in qua 1 e he modo ti a ppardfo 
rapprcfeotandofi ~1 tuo ddiderio ~ non prcfumcr 
di te ftdfo penfando che egli ti fia riueJato perche 
lo defiderafü,oucro per hauer hauuto con lui qual 
che merito , & come meriteuolc lo cognofci, ma 
debbi attribuir tutto alfa fua bonta Jingulare, all~ 
fua pi eta. L'offitio tuo e di interrogarlo & di pre. 
garlD che ti fi uoglia manifeHarc. E t:mto cerro 
queíl:o modo di cercar chrifio, che io ardifco con 
iicurta & con 6duda di prometterti facuramcme 
che lo ritrouerai & da te fara conofciuto, J che fe 
tu fiai có fede al monuméto del tuo cu ore, fe lo ccr 
cherai piangcndo, & forai coníbnte nel cercare. se 
pieno di humfüa ti abbaífcr~i, fe a efempio di Ma
ria non har;¡Í ~ltra confolatione che di Gicstl , co(i 
facendo non ti fara bifogno riccrcar da gl' al tri do. 
ue fia Chrifio, anzi piu prefro tu Jo potrai mo .. 
flrar a gl'altri & dire. Io ho ucduto jJ signorc & 
nii ha detto quefie cole. coG dice Origenc. Eífcn 
do il signore di morato alqu:rnto, {j pard dicendo, 
che bifognaua che uiliraíle gl'altri :incora. 1\ llora 
la Maddalcna, riccuuta la brncdittione dJ lui, par 
tito ilsignore, pard anch'c:lla tutta armara di fe
de, & uenne alle füecomp:igne annuntiando loro 
tutte qucíte cofe. Jl chc.kntendo & tutte allegrc 
'1ella rcfiirrettione del signorc' ma p ro con al
quanto di dolorc per non dfcre ítate-prefcnti ffe 
ancora ( fi partono) infierne con lei ( d l monu .. 
mento) cioe dal luogo il qua1c prima era monu
inemo, ouero da confini o chiufuradell'hono (có 
timorc) & con gran gaudio, corren do andarono 
a dar auifo di lui a dikepoli del signo re di luí • sc
'ondo la glofa e in Joro doppio affetto' & d1 gau
dio, & di dmore. Il gaudio nafceua daifa grandez · 
:ia del mira colo. 11 ti more, dal dcfiderio che ha ue 
uano dí uedcr H rifufcitato, l'un0 & l'altro fprona.. 
ua il lento caminar foninik. 

O RATIO NE. 

O pietofi.ffimo signor, o dolci/Jmo m4eflro, quct11-
10 [ei buono a coloro che a te hanno indrr~:zato 1l cut1· 
re , quanto fei /oaue fl t¡ue/li cbe ti 11mano. O ben fe 
lici coltJro che ti cercano,o beati da douero coloro che, 
[pcrano in te, ~er cerio e u ero cbe In ami tutti col&
ro che ti amano, & cbe non abbantÍoni coloro be {pt! 
rano in te • E ceo coflei che tanto t'ama,jempli:fmen 
te ti cercaua, & ueramente tz ha rltrouato. Spera
ua ;,. te, & da te non t abbandonattt, an~i /;a otte
n~lo piu da te cbenonfperaa. Ti pregoatiunque Si 
gnore, concedimi tanto di gratia cl/10 ti pof!a a1n4 

re, ti poffa cercare & bauerfpetialmente , 
•c:czocbe per 'JUe/lo 10 po[{a tff ere 

1imato date, io poff" ti-
trouarti , & mai 

da te1JOlf 

fia 
11/$Ando11ato. vtmn. • 
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1 'i.t C H E M O D O 1 L S I-
gnore apparut alle tre M4rie. C4p. LX x ¡ ¡ ¡. 

· ME~t~~ camina~ano inlieme quefic tre a .. 
· rtcracendo rttorno dal monumento,pri 

. mache aggiungdfero ali citd & agli 
ApofiolJ{occorfe) & apparuc (loro) il ignor Gie 
.su.La onde dice Hieronimo. Andauano a gli Apa 
fioli,acciochc da Joro fuífe fparfo il ú me éiella fe
de.Et perche cofi ccrcau:mo, & per qudlo corren 
do,meritarono di fcontr:irfi nel ignote rifufcitl 
to.Et come ben dice Rabano per qucfio fatto fi e 
mofrro a tutti ch' cgli e la firad~ dellc uirtu' & maf 
fimo a principianti a quJli acciochc poísinoaggiú 
g·er all'eterna beatitudine gli Coccorre & gli ;iiuta . 
Alzádo il Signore le 'liktte fue có piaccuofj, faluta 
tione,& con paro le pienc di confolationc,confor
ta le fconfolate& dice(Dioui falui)fonnjdo Aue, 
da Eua. Le don ne fono prime (dice Hieronimo) a 
meritar d'udire quefra f.tlutatione Auete,accioche 
la maladittione di f.ua fi:rifolua nelJc don ne {M:t 
quelle) ralJegratc quanto ú puo dire ( s'accofbro
no)comc que lle che gia credeuano, daJJ a fedc: il1u
minate perche come dice l'Apoftolo, ~ucllo che 
s'accofia1 e bifogno che creda(Et tcmerono )& ba 
fciarono(i piedi fuoi) pcr diuotione,cognofccndo 
apere amente l'humanira nella qua le era rífufcitato. 
Accertate della fua refurrettione, lo adorarono co 
me fuo Dio & fuo Signare, con quella m:lggior 
~doratione che a lui foto fi conuiene,dimamlata la 
trja,rnme qucIJe che ftabHiuano la fe de della Tri .. 
uit:i.Sopra lequali parole dice Chrifofiomo. Han .. 
no tcnuto i fuoi piedi, & corren do a lui con fouer .. 
chiaaUegrezia,hebbero coniettura per il ratto,an. 
-ti certeaa della fua refurrettione, & per qucfio lo 
adorarono.Forfe che alcuno di uoi uorrcbbc dfe
rc come furono quellc donnc correre a fuoi piedi 

. ~ ~li.Sappiatc c:crto che _tutti uoi c~c uolctc 
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far do Io potete fare hora,& non folamemc i picdi 
& le mani,ma aneo potete ritencr~ud facrat c.or 
po.Se forete di pura cofcicntia,potrete u fa re & ado 
pernre mifierii terribili & marauigliofi.Et non fo
Jameme lo uedrcre qui, ma ancora in qucI giorno 
ui li fcoprira con indtJbiJ gloria, urn ndo accom 
pa.~n~to da. gran n.umero d' Angeli, pur che ft:itc 
mu~ricord1oli,udirctequdle parolc, Vcnitc bc:ne-
dettJ del padre mio,pigliatcui per hercdid qu 1 re 
gno ~he ui e Hato apparecchiato prirnJ che foífc 
fimo 11 ~ondo.coli dice chrifoHomo. Quefio e il 
~o~o d1 ?ttener p~rdono , cioe :i collaudoli a pie 
~l di Clmfio. A lu1 li ua a ?~ifciar jJ picdc con !'ora-
tJone & col conliderar la íu.1 l1umanita. Vuoi tu ca 
pir l';iltezza di l<ldio, capi{ci prima l'lrnmanica di 
chriíl:o. poi uog1iamo harlare fecondo il frnfo In che 
M 1 · n· 'ft modo fi ora c,c1 :iccvntamo a m o per Ja fede la qua- d 
1 ··¡¡ . li 'r. eec;;ip1r 
e c1 J umrna, 1 com e 1cmto nel :tlmo.Accofra- Dio 

t~ui .ª i~, & farcte !11,uminati. Si tengo no li fuoi !ul. ·3 7· 

p1cd1 med1 ntc la e mta,la qual ci coniung.c & k•O':t, 
come~!critro.t lohot nmo,ci eíldiJ'ct~o,ncfo 
uo pcr la(ciJrl . • .ad r. t qllan e ri <rnofc iuc Cnt.J. 
con qucl d bito 11 norc clic «'!i ti conuic:nr,confor 
me a qucllo che e f·ricto n I•' EuJnoc.l io. t\ Jorcrai 
iltuo ignor alui { J f,,r.ifcruiru. t.linr. e 
concdfo a i\1 d(ialena b offi toccar q• 1cll che 
prima le ~ra Hato di crito, V 1 re Ul qllo d1e 
uiucua tra morri>nd { 1 ol re ,luog :l 1 no J ·pur 
to.Con gr n giocondi 'p rl nornficm & anno 
una gran folcnnid pafqu:ilc. ota come di e nfc·I 
mo. u nto piu ltJngam me p 10i qui f.1r di mor 
e m gho. on f: r :l unquc che le dclitic t'impcdi-
fchino, j} fonno ti prenda o gli cfkriori rumul-
ti ti rimouino ( Allo ra diffc i t\ non 1 bbiatc · 
paura) Lo c!icc pcr confol, rl pcrfotramcntc, pcr 
c·hcil timor che fsc haucu.rn nrora non k h uc 
ua fofcj te del tutro. ln iJllcl modo che. ucnnc e 
Joro che corrcuan<) 1 r~Jmo Ji Jlc ri, [¡a cío il 
timorcdaqu lJochclo h ucuano.~ u1ta & dice 
( And:ite & d:ae :mifo a mici fotdli & dite l r 
che uadino in Calile:i, che iui mi ued1 :inno) fopra 
le qu. Ji par le dice Hicronimo. on in iudca,ma 
tr:i fa moltirudinedc O'Cntili, perche la grat1adoue 
ua pallare dalla iude a cntili (preceder !J /\ pp¿ 
rcc hbnd fa ui ne i cuori hum ni. c.·ll.1 illile 
& di qucfl materi , ff i d1 ufomeme s'c parbto 
n I precedente c::ipilolo. Tu uedi qui & di opr. 
che il aefiro de l'hum1lra,chiJma i fuoi difrcpoli 
fr:ndli, nomcufato qucfia uolta piu amicl u le 
d 1 paffi to, acc;iochc eGi ancora piu ficura1 ente 
dd folito uadino a Jui, ne tcmino di accoH ríi, pcr 
quello che nel dTcr prefo gli ham ua abbandonati 
uuol che infcgnino la uera rcf urrettione,& ancora 
acdoche fi accofiino al u ero honore & al u ero a .. 
more.Onde dice Rabano.La uera fratcrnid confi 
!te ncll'honorare & n llo haucr ia ucncratione d 
diuoto fratcllo,correggcr il d1ífoluto,cílcrc feruiti.a 
le al prcfcme,non dir mal dell'affente,carcuare il fa 
no non abbandonar l'infern:10, non prouocar il pla 
cato,ctl'adirato temerlo come maggiore.L':inge .. 
lo chiam.i gli Apoíl:oli difcepoii pcr humtlt' dádo 
l'honor al ~ignore~ Ma Gicsu bcnchc fta Signare 

gli 
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!cd·Jl' gtichiamafratelli períegno d'amore&di humil .. 
ta,conforme a qudlo che~ fcritto.Ti han no fatto 
rcttore non ti inalzJrai ,ma farai in quella degnid 
come uno de gl'altri.11 nollrc.'> G iesú Signor di tut 
ti,mai laício l'humild,ma fcruo loro la fede infino 
aUa morte,et dopo ancora,anzi dopo l'eífere afcefo 

. in ciclo. Non lauo egli nel fine i piedi a diícepoli? 
Non fi e cgli hu mili ato di tal fone che non fi puo 
dir piu? ioc patendo morte fu la croce? Dopo la 
nfurrettione non chiamo i difcepali fratelli? Do
po l'Afccnfione, non ha pallato a Paolo humilmé 
te quafi come a un fuo pari, Paolo, Paolo diccu:i 
perche mi perfeguiti?Non li nomino Dio,ma Cíe 
su Nazareno.Stlndo nella fedi~ con macíl:a,non di 
ra il giorno del giuditio,qt_l:Íto hauetc fatto a uno 
di c¡ueHi mit:i mini mi fratelli, tanto haucte fatto a 
me? Non amo tanto quefl:a uirtú [enza ~aufa.col 
fuo darci efempio ce la ha commcndatíl.Sc:nza que 
flo fondamento, tutto lo edificio delle altre uirtu 
e uano • Non ti uoler confidar adunque ne di 
ca{lit~, ne di pouerta ne di qual Li uoglia altra uirtt't 
oucr opera fe ti ritroui fenz.i humilta. (Viene adun
que Maria Maddalcna) con l'altre due a dat buone 
nouc di Chdfl:o ( A diícepoli) dolorofi & mdH 
perla morte delSignore.~cfia giornata e di huo .. 
ne no u e (Dando loro auifo) perche ha ueduto il Si 
gnore,& queíl:e cofe) che h fono dctte, (mi hadet
to) cioe mi ha commdfo che ue le debba annuntia .. 
re. \.e Donnc fatmo ufficio di Euangcliíl:a,fatte A
pofl:ole de gli Apoíl:oli,follecitm~ la mattina, a uo 
Jer manif Uar la mifericordi'1 del Sjgnorc, Ogn'u
no che dritt:imcnte imcnde, debbe darc auifo a gli 

Apor.u.. altri, conforme a queJlo che e fcr.itto, Chi afcolta 
dtca ( Vicni, Onde per quefio che eífcndo fopra gli 
altri follecita a u oler uedere il fepolc1 o di Chriilo, 
fu c3ufa che primale~pparuc il ~ignorc,ft dimoílfa 
ch dafcun;i perfona, la quale e fo1Iccita alla cogni
tione della ucrid Diuin:i,mcrita di confeguirla , Et 
quefrotale,b uerid da Jui e nofciuta,in qLtcl medo 
che Maria annuntio a Difccpoli,& queflo facendo, 
non potragiuframente cffer riprefo del nafcoíl:o ta 
lento. peril che dice Beda. Per queHo. che quefra 
Donna manifdl:a a Difccpoli eficr .icfu rifufcita .. 
to) Gamo ammon\ti ' & ma~G me coloro a <]U ali e 
flato commeffo l'uffido del predicare, che fe 'fara 
riuelata loro cofa ndfun:i d:il ciclo, con ogni ftudio 
ne facdano otfcrta ;i prosfimi. Cofi dice Bcda, La 
mifericordioflslima pictadi Dio,in quefioluoga (i 
clichiara nel fc ffo fc~inile. La Donna piglia J} pri
mo mifierio deHa r iurr ttionc,& cufrodifce i prc
cetti,pcr poter fcanccllare il uccchio crrorc del grá 
fallo. Di qui ( fccondo 1rcgorio) :i colpa ddla 
gcneratione humana, lit oncJ pcr <]µdla parte dal 
laquale e ucnuta. La Don na in P. rad1fo rece offcr 
ta :ill'huomo della morte,d:il fopol ro la Dón:t an. 
nuntio a gli huomini la mta, narrando Je parole di 
lui che la i~ne in u ita, haucndo prima narrato le 
mortifcrc paro le del ferrcnte che la teneua in mor 

L. te. L:i Donna che era.fiata porta della mortc e Ja r prima a P!CdJCar la reforr ttione,moíl:r-do }::J porta 
della uita, come fe di ~dfeil Signorc alla generatio 
ne humana (fccondo Gregario) nó 'ºn parole,ma 

con cffetti.Pcr quell:i mano che ui e íl::ata pr~fiata la 
beuanda della morte_. per quella meddim:i pigli:Hc 
la beuanda della uita. Onde A goílino. Rifufotato 
Giefu le fcmine furono prime a darne ;iuifo a gli 
Apoíloli. La Donn:i in Paradifo annum10 al mari 
to fuola morte. Nella Chiefa le Donne hanno au 
nuntiato a gli huomini,la falut~.Gli .t\ pufioli dnue 
uano annuntiare alle genti, & le Donne dettero a. 
loro quc:fio annuntio. pero dice A mbrolio. ~i co 
me in principio la Donna ritrouo la colpa all'huo 
mo,& l'huomo cfequilo errare , coli addfo,quc!la 
che prim~ era íl:ata a guflar la mane, prima ui.de la 
rcforrettionc per rime dio. 5eguendo l' ordinc de la 
colpa, per nó patir fempre appr ílb rhuomo perpe 
tu o obbrobrio del fuo follo,11 qual era trap;.ífJto d.i 
lei all'huomo,& in que! modo rhe pcr effJ era pafia 
to ]a colpa e paífata la gratia,ricompenfando b gra 
uezza del uecchl0 errore,con l'inditio della rrfon e 
tionc. Per bocea della Don na era innanzi u en uta 
la morte,per bocea dellaDonna ~'e rjparata la u ita. 
Onde dice Beda. O quanto fctc fel1c\ fcwine,poi 
che meritafü di annunti:ire al mondo il trionfo del 
la refurrettione, & la marte che Eua comrafle in
gannata dalla falfid ferpentina, predicare il rotto 
et fraca!fato imperio. ~anto piu fdici animc,co 
fi di huomini come difcmine che ui trouarctc il 
giorno del giuditio(poi che faranno pcrcofsi i re: 
probi et dal timorc,et dalla degna uendetta) ui tro 
uarete dico a trionfar di morte entrai1do nel11a11e 
gre2za della beat:i refurrctdone (con raiuto pero 
della diuina grati~Cofi dice Beda. Et perche l'infe 
rior frffo non ha la confbntia del predicare,come 
pin iufermo, cotaleoffitio di Euangelizare fi co
manda a gli huomini. Perche non fi pcrmettc allo 
don ne l'infegnar in Chiefa. ~i ladonnaannurnia 
non come donna, ma come quella che figura la 
chiefa. Dirittamcnte adunque queíl:a dono a cioC. 
Maria Maddalenala qual prima annútio l'alkgrez 
za della refurrettione del Signorc,li dice rn ua ne 
morfa,<. be e íl:Jta liberat:i da fette demonii,cioc da 
tutti i uitii et peccati, acciochc fappi che dou abó 
do il peccato, e foprabondata la gratiJ, et ancora 
accioche ncífuno che deguamente fi p nd bia 
a difperarG del perdono de comm [si rron,tanto 
piu che dfendo ella fiara foggetta a tan~i uitii,fi uc 
de eífcre alza ta a tata grandczza, che p11mJ narr.l a 
gli Euaugdifii et a gh ~ poíloli il mira olo de l 
reforrcttionc. on per qudto h pr fuma ~!et: a 
della fua innoccmia fp1 c:zzádo il p c. cor , .cr • e 
appttr bcne fpeífo pcrl'abbondfü.e gmi.J. ilddt?, 
che il pen.atore kuanclofi dal pece to,Íl ta m gho 
re che nó fra prima.! fanti quádo peccano, ono co 
mcun faílo che fia moífo,ma non pero cauato. cig 
gia il giufio o s'imbratti lcuando (i fara migl:on.·. 
perche a fanti ogni cofa riwrna in ben e. : 

J 

ORATIONE. 

O GiesU che {ti la noflra redentionr,il ao ro amo. 
re il nofi> o defiderio,cofi ccme al/e diuo e dorme che 
ti cercauano & dtf. aerauano ritornando d t ftpo~ 
cro,riju/citfl.U> d4 morte a UÍl4, con fing"ilu.fauoro 

in&Qn-
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•11tontranlole ti fei riuelato,incontra l'anima che tin 
so ti cerca,o unico figliuolo del padre eterno, poi che 
ioti cerco,foloamatodatl'unima mia, {olo Giesu dol 
ciffimo ti cerco,& non ti troi10.Etfe differifcial pre 
{ente 1111114 defiderabil pre/ en tia, non mi fia almeno 
lt#~I• nel tempo che ha da uenire, accio~he nell'ul
timlt refurrettione defedeli,a me con gl'altri,piace
"ºle & benigno mi ti mofir i,godendo di quella eter
mimente,giocondo & felice &ongli eletti tuoi. 

u~gliono impedir~ & occu!tare 1a prouidentia di 
Dw contra 1 mtcuon fua,Ia proinuouono & fanno 
palde, Cofi i frateHí di Giofc ffo lo uenderono per . 
non Jo ~dorare, & da 9uefia occalionc fono fiaci . 
sfor.zau ad adorarlo pot, lccondo l'ordinc della pro 
uidentia Diuina. Coli i Prindpi de Giudei uolen
do impedi~c ch~ non foffe cclebrata la grandezza 
del nom:d1 Clm.fio, ufando ogni diligentia in far 
che fia be cufiodaa la fepoltura, furono caufa che· 
gloriofamentc {i e fatta manifefü la ucrid. della 

,iiiiii~iiii~iiiii( fua r furrcttione, cofa gloriolifsima a] fuo nome uolc rindotta íempJicita confi ffi re i1 u ero ma fa 
d 

• , 
opp1ezza accompagnatn da aíl:utfa,fool cercare il 

modo $~ato a prin~ipi mediante i1 qu le affcrm~ 
& fiab1l1f< e la bug1a. ndc dice R bano. la fem ... . 
plice e9uira deJl':rnimo & l'indotta rníl:icid. de oli 
huomini,ftiol fpdfc uolte manifcfiar fa uerit;i rld 
la cofa nettamétccomc cll e fcnzafraud · akuna. 
Pcr il contrario, l'al1uca anJlignjra, ufa di commé 
dare h folftc~,adornandola con p:irolc ti rifimili, 
m~íl:rando. 11 faJfo. a onde l malicia de giu
dc1 non~ r.tpofa p ~ quelto, nnzi congrcg.1ti rnfie 
me con 1 pm u e lu, conGgli:mdofi ompofero,· 
un~ ~al~t~, dan~o eer c~ncJufio~c a fold¡1~i gran 
q~:tttta d1d n. n ::t fi~ dr pcru r~ll"C la ucrita impo 

~=iir ~ªª~~· !··~-~!~~~~~~~~ ncdoloroche diccílcro (1 roffufrarl· amaC.iclJ¡¡ 
"i ~ rcforrettione) che mentr i d rmiuano di o t 

tc,ranoucnuti ifuoi <lile poli, & ,he h. nno ruba 
todcarpo. ceo la bugí a perta & chi r.. íl: 1t 
plzzia dicc.Rcmigio. Adduci tcfiirnonii che dor
monolc d rmiuano, in che modo han na ueduto 
che e Hato rub to?Sc non ha nno ucduco,c me fo 
no teíl:imonii? t fe 1 ann ucJuto i fodri, p rchc 
non gli hanno prcfi?0ndc di e hrifi ítomo. La 

DELL..A. BVGivt DE CP 
/lodi guardiani delfepolcrodi Chrifto, Cap. 7 i• 

Apoi che fi p:irtirono le Don ne dal Monu
Matt. :i.I. D meto per ndimpirc quanto era íl:aro cómeÍ-

- fo )oro dal Signare. ( Akuni de foldati) che 
loguardauano,uidero il fotto,& udirono Je parolc 
dcll' Ang.elo. (Vennero). il !11e~e~mo _piornodelht 
reíurretúonc. (Nella Cttta)d1 1erutalemme. A 
Principi de facercloc.i,da quali er~no ~ati pofü a e~ 
fiodire & ouardarc 11 fepolcro d1Cha1fio. (Et aul 
farono lo~o tutte qudle cofe che erano occoríc) 
cioc la refurrc:ttione di Chriílo, la ternbile :ippari
tionc detl'Angelo,& del terrcmoto,di maniera che 
di quelle cofe che haueano incefe & uedute,uole e
ro o non uolcffcro, fi erano fatti tefiimoni1 & prc
dicatori,ciue della u era refurrettione del ignore, 
gloriofo Trio~fator d~lla m~rt,~. ~cíl:o e tdlimo 
nio loro & uahdo, poi che 1 Cmde1 fcntono d~ Ha 
bocea de nemici di Chrifro,& da quc:lli che J'hanno 
poíl:o in crucc,che df~ e~cíuf~irato.?nde ~econdo 
Chriíofromo. Marauigholo e íl:ato 1 =ippa~tr de.U o 
Angel o & il terremoto, pcr ~aufa de fo}datJ, .aceto· 
che reíl:aífero flupidi,& ren,oe~ero tdhmon10. d~l~ 
la uerita.La uerita quando ed1uo1g~ta da ne.mm, e 
piu chiara!il che e au:au~~ quando l predetu c~fro
tli annunuarono aPrmc1p1 tutte quelle cofc ch cra-

Q occorfc. Onde fi.debbe aucrtire che quclli che 

parole ·ht' el! i diccuano rano fi nmJmcmc bu
gic. con1cJo uolcu~mo rubarc i diíc p 1i ílcnd 
huomini poucri,& ;gnor:i 1ti? on h ucu no m~ 
ca ~mimo di compJrirc. u girono e cnd .hri 
flo ancora uiuo per paura, orne 11. urcbbon h .. 
u u to ardirc dfcndo gi:i mo1 to di andar in qucl luo 
go ncl qua le rano tanti toldati? patcu no foríe 
g~ttar folfopra fa porta del fc clero? era grande la 
pi t.r~,& d~uendo c!fcr_ lcu~t~ ~ haucul bifogno 
dcll arnto d1 moltc m:im. 1 p1u,non ui era pofi:o 
di fopra il figi!Jo?ll dir chcfi ffi fbto rub to, non 
era cofa chcra ioncuolmcntc (i poccífcpcrfi e
re,anzi quci modi che ufano pcr ofcurarc la rcfur .. 
rettione,fc no ílrad che la fanno chiara & manifc 
fla.Diccndo che j difcepoli Jo han no rnb:ito con ... 
fc{f,mo che il carpo non e ncl frpofcro. 11 dir che 
fia frato commeílo furto dimoílra che e nicndac 
la cuíl:odia de foldati e la timidita de difccpoli. Co 
~dice Ch~jfofto~?· ramuan con.qtro Ja pc:rdi 
ttone de dtfccpolt 1mponcnd loro 1 l latrocini • 
Ma fe uogliamo parlare f pi ritualmente i difccpoli 
di Chrifio erano ladri perche rnbarono & tolfero 
le. fcri~ture del uec~~io teíl:amcnto a gli ingnui 
gmdc1 confi rendoh m ufo della chiefa, & il Salua 
rorechcera promcffo loro mentrc efsi fa nottc 
dormiuano, cioe fiando tutti immerli & auuilup 
pa_ti ndla infidelta, portarono a gentili accioche 
~h creddfcro.Et come dice S eucriano. I foldati lo 

~ perderono 

.. ·- , 
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perdcrono i Giudci. Ma i Difce~oli , tolfero il f~o 
Madlro uiuo,& non morto,furuuamen~e, ma mr
tuofamente,con fede, non con inganno, ma ~ó fa~ 
tid & {enza pee cato. Hora ddlc: otferte d~ pouen 
de gli crarii del Tempi?~& .ººº d~Jle propr~c borfe 
•dunarono gran quantita d1 danan , p~r dl:L?guer~ 
al tutto la gran fama, & il gra11 nome d1 Chriito , tl 
cui fanguc & la cui uita gia prima haue~a~o c?m
prato con danari a qudl:o modo, O m1Íen not fia
íno prodighi di quc:llo del commune, per non dare 
cofa ale una del nofüo proprio , di tale modo che íi 
ama la proprieti, & la comunid {i ~pre~za. Dice 
J:!icronimo. 1 cníl:odi confdfano 11 rn1racolo ~ & 
qnelli che per tal teíl:imonio doucua~o conuemríi 
a pcnitenza,& il cercar Chrifto dfofc1tato,perfeue
rano nella maliti~ loro,& qucl dan aro che ~ra fl:ato 
dato ad ufo & beneficio del T empio,lo mettono in 
ufO della bugia. c~me fecero d:mdo.a Giuda trcnta 
danari per il foo tradimento. Tutu adunque colo 
ro che ufano male,o danari, o altre cok che fonQ 
date al tempio,con quclli fatiando le uoglic loro,fo 
no fimili a fcribi & facerdoti, che rifcuotono in ft
mil modo la bugi~ & il fangue del Saluatorc. Onde 
dice 1lario. ~i compra il lilentio della refurrettio •. 
ne & la bugia del forto,con 1, .irg¿to, percioche per 
!'honor del mondo a chie inuolto ncllc.ricchc~;z~ 
& nella cupidita li ~ega la gloria del Signorc. A que 
fl:i Giudei, fi asíimigliano anchora coloro checo~ 
gran fpefc & cqn gran fo tic he fi adoprano per rout 
nar la uerita, come fono li Auocati cattjui & dolo .. 

.Auoc;ati rofi,i I?ottori uan,:igloriofi,& ~uclli che foduco~{) 
miícri & gli alma queíl:o,co qual fi uoglt~ modo, Onde dice 
iJ9.fcli~i. ChrHoíl:omo. Non ti marauiglilre fe col d:maro 

l1anno uinto i foldati , pef il med~ímo danaro háno 
fatto tanto che il Difcepolo ha tradito il M;\cfiro, 
Non e cofa tanto occulra ne táto ferr.:ita che col fol 
donó (i apra & non fi iaccia pJlefc .p H che fi dice, 

Cofa íc!~ Nó e cofa piu iniqua ne piu fcelcrata,quáto e rama 
ler ita 1 a ·¡ d O h - íl: ' l' · · d · I a t: ·¡ re 1 anaro. e e gr~ pe e e a u arma, ice p a cu 
~a~~r~. no)dctefb.bile ueramenre a gli animi buonj. Cho 

cofa da te non e abbattuta & offcfa? Tu fofüque1-
Ja che fra. gli huomini nietteíl:i cohfufionc, l u il 
Difcepolo & compagno del Salu.¡tore prccipitafü 
dello Apofiolato, 1 u facefü prigioni i foldad che 

!ccl,10. cuíl:odiuano il fepolcro:. El fodc falfo quel dctto 
del Ecclefiafiicp. Al danaro obbediíce ogni cofa? 
O quanti compagni,o quanti hcredi de Giudei in 
qu:=fia fcelerid,o quáti foldati hanno bfciato que 
{fo ]or uhio,anchc ~ grandi &pot nti,i quali fi cor 
rompono con danari con doni, & 'ºº fauori, Je 
quai cofe gli fannp far cofe iniqqc & pt•rucrfc,con 
tutt0<he credino, & che habbino fedc ( ma uana
mcnte) &·cofi le anime loro li ripofino in p:ice & 
habbiano'pac~ con chrifio nellJ rdurreuionc. J cu 
flodi(pigliato il dan~ro)corrotd da quello(Fccero 
come era íl:ato loro infcgn:no)& diílcro CMentre 
11oi dormiuamo i difcepoli di Giesú hanno ruba
to il fuo corpo) ma ha mentito la fua iniquita a lo ... 
ro medefimi fi fono in°annJti per atJaritia, come 
fccc il traditor difcepolo. Oime che queíl:a dcrifio 
JlC hoggi di conuien~ a rnolti pi gr i & fonnacchioli 
l'ella hora della rcfurrcttione del Signare. Onde 

A D l 
tiice Pietro Damian.o, Si dee fc~ifar ogn'uno di ac 
confentire al foono ndl'hore incompeteni:i & maf 
lime quando fi .debbe fbr al fepolcrn, come~ oc! 
tempo che e fra le tencbrc della notte & la chiare¡ / 
za del giorno.Et perche in quell2 hota piu graue
m«te ci molcfia l'accidia,dobbiarno far fi,che que( 
la ne troui occupati ne gli offitii canonici, per nié 
te, dobbiamo eífere uinti dalla pigriria poi che in 
quclrhara fappiamo che il noíl:ro redcntore had~ 
íl:t utto l'imperio della mortc rifoícitando. Nó deb 
biamo a llora dormir coliche lcuandoft il fo]e cor 
porale1il nofi:ro hu orno interiore non poífa afpet
t::ir la luce che m:ii rn:mca, perche quella irriGone 
& burla che G conuiene a loro fi conuerrebbe :m
eo a noi.Diceuano gli fciocchi. I fuoi difcepoli fo 
no uenuti di nottc (]Uando noi dormiuarno, & lo 
han no rubato. ~efia bugia dctt:i da foldati cofia 
rnolto cara a Giudei, & tanto, che ancora glt tiene 
acciecati nell'error Ioro,per il chc(fi e diuulgato) 
il reíl:o {~efl:a parola) cioc che chriíl:o foffe !b. 
to rubato & non che fia riíufcicato come era ue. 
ro,effendo falfo che fofic íl:ato rubato. A pprcffo i 
Giudci infino ( il d.i di hoggi) non ueggono ne 
intenclon o 1 'error loro. Onde dice Rab:rno. L' c:rro 
re dd1a comprata bugia, perla quale ft ncga la ue .. 
rita della refurrettione, perfeuera di forte ne gitl ... 
dei che non poífono credcr in Chriíl:n, afirctti da 
perpetua colpa. Per un tempo h bugia prcualfe> 
ma non fempre, perche contra Ja lor finta boma, 
rifp1ende in ogni parte l'efficace & irrcfragabile te 
fiimonio ~he i morti che rifuícitino(Molti c~rpi de 
fanti che erano morti rifufcitarono dopo lar fur
rettione di qu~lJokome te!Hmonji della fua rcfor 
1ettione(Et ufcendo da loro rnonumenti, ucnne
ro nella citta fanta) di Giernfolern, b qualc íi do 
manda fanta per il tcmpio dedica~o d culto di 
Dio,per la Canta de fanti, pcr la <liffercntia che ha .. 
ueua dalle altre citti nelle qu li fi adora u ano ali 
ldoli,o uero per eCfcr queílo l':tntiquo nome fuo, 
in quel modo che Mattheo fi chiama publicano 
(Et app!!ruero a molty facendo fede della rcfurr t 

tiene del Signore, a quelli chcerano idonci, che 
meritaron o di uedere, che riceuerono il rifufcit:i~ 
to,& non a tutti,perche non era reforrettion gene 
rale,fa quale apparid in tutti coíi buoni come cat
tiui.Etquefl:o e fiato fotto diuinamcntc contra i 
gíudei & i foldati, in tefiimonio ~he Chri!l:o ig. 
e Hato della primitia de dormientt, che ucra mé 
te e rifufcitato da morte a uira. 'ono ;Jp('.1 ti i mo
numenti dice Chrifoíl:omo. ono t ifu(rit ti i mor 
ti,& cntrati odia citta fama, accioche ella r lH 
fenza poter fcufarli , & la rcfurrcttione del io-uo
rc fi affermaífe. forfe che qucíl:i { ono fhai di qucl 
li che li legge fopra Ja cp.iíl:~la al~i Hebrci, de qua .. 
li mol ti fi affatic:rnano dt dlere l polti nell terra 
fanra,accioche rifofcitando il ignore rili.ifcit:iffi
.ro auco eísi. dl'Euangclio de lazarei ft leo ge 
che duoi huomini fa mi , morti gi:i quar anta anni. 
uennero nel tempio & fcriífero che coloro che era . 
nonellirnbos'allegrarono, & chei demonij fiar
triílarono nel difcender che fece Chrifro in qucllc 
parti infcrnali, perilche dkc Lcon Papa . ~cl!i 

ª~ I 
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~rano aggrauati nelle fepolture de rnorti,diftrutti 
gti oíl:acoli che gli fanno far dimora,efcano fuori, 
apparifcono addfo ncll 1 ciml fanta,doc nella chie 
fa,dando imfüio della futura reforrettione & quel 
lo che fi dee credere nei corpi fac.cino e red ere ne 
gli animi & ne i cuori.Ragioneuolmeme Jdunquc 
ncl tempo della relurrettionc del Signare, fono re 
fufcitati altri ancora, perche quando l'huomo di 
f pcraífe di potcr ha u et e o tal dono, doe qucllo che 
haucua fatto in ie:fte{fo Dio & huomo,prelumeífe 
che do fi poteíie fare aneo i.n luí, & tanto piu co 
nofcendo do cíferú fatto in puri & fcmplici huo
mini. Onde dice Gregorio. Per infl:ruire la noíl:ra 
jgnorantia, per fortificar la nofüa. infermita & de 
bolezza ha uoluto che d bafii l' efempio della foa 
rcfurrettione , & per quefio folo e morto in qucl 
tempo,& non pero falo rifufcitato,& qucíl:o accio 
che alcuno non dica,l'huomo non debbe fperar in 
fe medefimo,quello che confeguiin fe colui ch,era 
hu orno & Dio.Ecco che noi crcdiamo che có oio 
fono rifofcitati de gli huomini. Coíi dice Grcgo .. 
rio.Confidera qui quanto fia fiata grande la mali
tiade Giudei contra il 'ignor Giesú, b guak non 
cefso ne aneo dopo la morte, con tutro he elfo 
moíl:ralfe loro grandifsimo amorc 11.lucndo fc m
pre cura fopri ogn'ahra cola della Joro falute,a 
cfcmpio del quale fiamo ecrnaci a imitar la fua bó .. 
ta uerfo coloro che ci off endono & he ci fonno in 
gmna. 

ORA TI O NE. 

1 '}{ ·e H E. M O D O 1 L S ¡-
gnoreapparue a 'PÜtro. Cap. LX X V. 

Signor Giesu Cbrifto,poi che i giudei pcr maccbiar 
laf4ma & il griio della t1'a glor1of.i rc(urrettione, 
tJ.iedero a foldati copiofo da na ro ,a ce ioche corrotti ha 
14tffero a perNtrtire la uerit.i,fammi tt4 che puoi tan 
to di gratia,cbe ptr danaro o per qu.rl (z uoglia altra 
cofa monda na & tranfitoria ,io non /ia corrotto o hab , 
bia a corromper e altri, onde io babbia a far cofa che 
fia iniqua & fcelerata, ma fa che io fi.1 cu/tan.te & 
forte nella utrita,(g- da ejfa /ia liberato. C oncedimi 
ancora che cofi come al la re furrtttion tua fono fiati 
te{limonii,in quel medefmo modo meriri di dar tefli-

monianta di te con parole & coa fatti. Et che 

H
Aucndo Maria 1addalcn:i con le fue com

pagnc, narrat a difccpóli che iJ Signore 
era rifuícitato, & qu flo ncl ritorno che fe 

cero a cafo, Pictro tutto dolcntc pcr non h~rn ·r uc 
duto i1 fuo iguorc,non uo1cnd ac9uictaríi per Ja 
grandezza dcll'amorc che gli portnu:i fobico {j pa~ 
ti da gl'altri pcr andar a ccrc re il Si no1 <: rtnci~do 
tutto Colo ucrfo iJ fepolcro.Non Gpcua altro Juo
go doue cercarlo.Mentrc cnminatrn1il 'l ignor gli 
.ipparue per fa ll:rada ancorJ: che gli · u;i ngclifti 
non dic:hino doue,ne in che: hora.Alloríl Piccro ue 
den do il ignore, fi nccto in tcrr. hi d ndoli pc1· 
dono del commdfo crrorc ncllo hau rlo al bando 
nato & nrgato piu uoltc. 11 Signorc: pcrdonandoli 
j fuoi peccaci,confolandolo & confort:rndoltJ gli 
dice che conformi aneo i fooi fr.ttclli. tan no in tic , 
mc,ragionano e n grande ali grczza fok11ni1=in ... 
do fempliccrncntc b gran ~afqua.Apparue fingu .. 
larmente a Pictro, il 'luale panicolarmcmc Jo ha· 
ucua ncgJto. Di tutti gli huomini de 9u:il i f: nn 
mcntionc gli .A poftoli, & gJi u:ingclif1i,il primo 

nella gtneral refurretttone io pojfa poi 
con gli tletti tuoi bauer teco parte, 

godendo [enza fine alla pre 
{enti4 tua ne l tuo regno, 

ptr tua miferi -
cordia.vf.mt. 

. al qualc e apparfo il ig.fu Pictro,& qucfio pcr piu 
caufe.La ptimae ch'dfc:ndo i tro hato il primo 
che confdfalfe lui dfcr hriílo merito :meo d' cffi r 

rimo a uedere la fo~ refurrct1ionc.Scconduiamé 
~,Ia méte di Pictro cffendo fiata dubbiofa ncl tc:m 
'ºdella paEione,doucua dfcrc.: riformata,& colui 
he¡> tema della pafsione dichriíl:o era piu cuiden 
emcntt' caduto,doucul lruarli primo, con taf(e 
anza della rcfurrettionc. Tcrza acciochc gli mo
haffc che gli era pcrdon:no il gran pcr;cato com 
ndfo quando lo nego tre uoltc, & u o lle cóíol:irJo 
;on la fua apparitionc, nccioche non fi difpernílc. 
La quarta caufa C ,P cófcrmar l'ordinc del fuo A p<> 
frolato,fortific:tdolo uerfo fe medefimo.La quin .. 
ta per infegnarli in che modo doueffc códilcéd_er~i 
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íl i Iudditi penitenti, ancora che haueífero peccato 
quáto piu peccar ft uoglia. La fe!ta.?per dªr fp~r~2~ 
4i mifericor9ia & di perdono él ~µtti j pe~catori~9~-
111oftram.lo in Pi~tro ,di non fprc~zarii. La fcttima 
fi puo aggiungcr fe~ondo Gioll;inni Chrifoflomo 
H 'l4ªJ qice ip tal m;micq1, Non fi mªnifeíl¡iµa aq 
pgq\mo jnfietpe , per f parger le femen~c della fe~ 
de, percioche 1=olui il qu~lc priJTiieranie11te haueu'l 
im\uto~& w~ ceno rifrriu~ a gli altri. Et poi qu~ 
fia yocc 'he ft manifrtl:aµa~ U(:niua a difponcre l'~,.. 
pimg ac gli afcoltami al uedere.Et pcr quefro prin 
cipahnentcapp:uu~ al piµ de~po,& al piu fedeJe di 
ciafch~duno. Era f:Ofa di animo fcdeli~ftino, effer 
primo a ric~uer qudlo fguardo,& nó turbarft pun 
io dellª pon fpcrata uifione, Dopo di Pic~ro ap
parue ªm;hora a gli al tri, quando ~ífendo pochi _, 
& quando ~ífendo molti ipfieme, Cofi dk~ Gio
nanni Chrifoíl:omo. Hor prefa che;! hebbe Pietro 
la grande benedittioue. dal Signore Gi~fu Chri
fio , ritornan9o all;i Vergine M;i drc M;iria, /X alli 
Difcepoli,narrapdo loro dafchcduna cofa., & dal-

~. · l'hora in poi fq molto fedele al gráde ldcfio. perche 
Pietro e interpreta to obbediente,al quale il ~ignQ-
1e era ufato diitpparirpiu iJOlte. Parten<loft <ld~n 
queilSignore qa Pi~tro, apparuc a Giofetfo,il qua 
Je lo haµeua fepoltp nel fuo monuméto, pcrcioche 
come fi legge ncllo Euangclio de Nazarei, ha11en. 
do intafo i Giudei che Giofeffo haucua domanda
to il corpo di Giefo a Pilatp, & che coli honor<lta
mcnte gli hanq1dato fepolt\.l[fincl proprip mpnq 
mento -l ldegnati contra di lqi~ lo pisliarpni) qud
la fera mcdefima che hauea fepeUito il Salµ a t0re~~ 
Jo fcrraropo in llfl:l camerctta in lµogo qi erigione, 
& per maggior ficurta ui mifcro aneo il fuggello, 
& nella meddima prigione, lo legttrono :id una. co 
Jonna che ui era con fcrma ddiberatione di d4rgl \ 
111 morte,pc¡ífato che foffe il fibbato • Et ceca im
plediate il medelimo giorno della rcforrcttionc, il 
~ignor Ciefu CtJrifio entro a tui, dlcpdo fofpefa 
la cafa da qu:ittro A naeli • ,Jj ::ipparuc tutto licto 
& confolai1dolo gli aÍciugnua la faccia, & gli died~ 
\.Hl pafcio, ~(enza mu~uere j fuggdli lp cauo fuo. 
ti~~ lo fece libero,& ]o condu(k in Arirnathia ne\ 
la fua propria cafo. Vedi in che m9do il ,R.edentore 
i1on fi dimentica de fuoi amici,nc gli µpbádona deJ 
tµtto, ma gli cófola & amt1 a ternpi pebiti, Et p-leri 
tamcnte,perchc e aiutatorc n~ bifogni, & ndiél ~ri 
pulatione. Onde dice Chrifoílopio. Collµmc: e di 
Iddio certi~ h~no, che <JUando i m¡tli fono giµnti 
alla quanúra fu;i, µedendo i fooi ~(fcrc gra\,lCffJ~nt~ 
:ifflitti, & gli ~duerfarii in3f zarfi con µna tinmnide 
~rnpia,ot¡eraplcote piLJ prcílo có una c~na im~da 
chezzadi rneµte ~ali hora con Í\:gni d1moílra fo po
tcntia d~U¡i fua ü tuini a, cofi dice Chrií9ftomo, 
Nic.<;>dcmo cotppagno di Giofc ffo nel ftpellire it 
Signor~,dicono akuni che in quel mezzo fretre ua~ 
fcoflo per paura de Ciud~i. Gio!Cffo e interpreta 
to accrefcimento)oecro appofition~ per hmg·a ed. 
~e figura di quclli cbe pcrfeuerano nelle bqone º• 
pere,aqualifpeífeuolte fidegna~i :ipparir~. Ap 
parue anchara il Sign :1re quel meqcfimo giornp :\ 
laco_pq ~inore, fi come fi t\" ou~ .. ~1el~ Epifiola 

fcritta a Corinthi. 1Iquafe nclfa cen.i baueuJ futto 
llOt9 di non mangiar pan e da quell'hora 'che ha u e 
ua beuuto il ctilic~ del ~ignore, infino a t:mto éc 
pon lp µedeffe rifufcitato da morrea uita. Non ha 
µen do Jacopo gu!l-ato dbo infino al giorno della 
¡:efurrettjone7appar~pdogli il ~ignore, diffea lui &. 
a gli al~ri ,b'eranp infi~me ~on lui, Apparec~hi;lte 
la menfa ~ poncteui fu il p~n~.fano jl tutto piglio 
ji pan~~~ b.cnedettolo,lo fpezzo, & poi dan done a 
!acopo gli diffe,Fr;itello mangia il tuo panc,perche 
jl figliuolo deU'huomo e rifufdtato, ~ello riferi 
fce Cio[dfo, & fi milmente Hieronim'> nel libro 
de g li hu o mini illµfüi. V (:di coíl ui (he ~ra atfama 
to, non folo del pan~ fufiantiak, ma aneo del pan e 
foprafofhimiale,chee Gicfü, merito d'(dfer pafcit 
to allegramente. Non comporta il Signo re checo 
loro ch~ hanno fome di lui,m;:m~hino pc:r fome,ma 
da cibo in tempoopportuno & bifognofo a colo 
ro ch~ Íp(!l ano in lui riempicndoli di bcnedittione. 
lacopo e interpreta to lott~tore,& rnpprefrnta colo 
ro che fono forti nelJc tentadoni,iogann:mdo uiril 
mente i uitii, a qµali ben e fpdfo il Signorc fi rnani 
f~fta. ~;irai adunquc Pietro,con l' obbcdire,I acopo, 
inglnnflndo i uitii, G10feffo uefcendo di'uim'i in 
uirt-9,& quando in qucfio farai pedcucrante, nó fi 
[cordera il Signare di uil1tarti con la fua ~ratia, & 
darti quella cófo1ationc che conofcera cílerti efpe 
diéte. Et e da fapere,chc l'anima alla quale il Signo 
r~ degnafi g'apparire,fia in che modo fi uuole,mai 
rcíl:a1em:'! confol~tione1& fenzJ quakhe falutifera 
rim:l~~ipp~,,orne {i uede manifeftamente, in tutte 
le: apparidoni fat~c dopo la fua refurrettione. 1\ 
Maria fuaMadre,che foprn ogn,altro fi doleua del 
la foa rnorte, mentr~ afpertau;i la fua refurr<:ttione, 
flpparendo tutto lieto et fcfiiuo et gloriofc• conucr 
d il füo dolorc in allegrczia, di modo che fi dimen 
deo di ttltto il foo primo doJore. Maria Maddale 
na anchpr:i ;illa quaJe apparuc: in modo di hortola 
no, pian ge o do ella la confolaua, ,hiamando con il 
proprio nomc Marfa,alla <lual parola, uoltata fubi 
io,,confolata et ammaefirata, conofcendo il Signo 
re,difie con grande allegrezza (Macfüo?) et le ri 
uc]o il Signorc il míll:erio ddJa foa uoJód die~ do, 
( Va;imieifratel1i,e~dia1oroch'afc ndo al Padre 
mio,) Jn pltre allc rrc Donn~ che it1contro ~ dicdc 
~onfplatione (Dio µi folui) ~t foggiu11gcndo ( ' ('.) 
tcmet~) ripelo loro il (uo piiíl no, di cndo, ( An 
date et annup.tia~ca m1e¡ fréltdli he uadino in -4 

lilea ~h~ nii ucc!ranno quiui) In ln e~ due Difce 
poli ~h~ ca{llinauano p1.!r la füad:i, apparue in for 
ina di pelle~rino, et apd loro il fenfo ddle fcritcu 
re,~li arfe i cuori1et nel róper del pane,manifell:an 
doh gli confolo :i picno. App:ircndo ¡i Difcepoli 
c~ngrcgati inlit:m~,n .. el p~oprio ílt:re,gl.i ~ófobua 
~1c~do.(La E Jce fia co uo1 a che turbarm, 10 fono, 
pó dubitate. edcte le mie ¡nani & i miei piedi) & 
apfc J<:ro ~l f~nfo J~lJ~ lcrittu~~,fiche le int~dean::>· 
Et cob D10 m gnifuaapp mtone,femprc ha co
folati quetli a cui ti e dicnoil ato,dádoli alcuna riuc 
Iationel Onde no e dubbio,che in queno luogo nó 
confola(Íe qucfü fuoi di1etti. ota che'l confolare 
Diuino s· acqui!la,prima col timorc, feconda per il 
.. pia¡nerc) 
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piasne.re • ~~ria col fopportar le_ tribulatfoni, 
Q_uartahum1ltando feftdfo. Clumta fuggendo. 
le confolationi tcrrene Sefia perla contcmpfatiQ 
ne delle cofe cclefü.. Si parti dapoi il no{ho Si 
gnor Giesll chrHto da quelluogo, perche dopo 
}a foa refurtettione, non haueua uifitato i Santi 
radri,hauendoli Iafciati nel paradifo dc!le deleitie 
Ritorna adunquc da loro in candido uefiimento, 
41ccompagnato da gran moltitudine di angeli & 
ueduto dalla lontana in tanta gloria, con inenar .. 
rabil gaudio , allegrezza & giubilatione, lo riccuc 
rono,di lui marauigliofamente imitando, & chi
JJate le ginocchia aterra lo adorarono, & poi lc
uati fl:and() in piedi alla foa prefomia tutti 1iucrcn 
ti, pofero fine allc loro lodi con ogni feruore & 

diuotione a loro poísibilc . O che canti , o quante tlil~~!;~~~;;~ 
allegrezze crano in quel luogo eífendo unita & E ~==~~ 
& concertata infierne tanta harmonia di fanti • 
o quanto e buono ~ giocondo ritrouarfi con 
tali,o almeno haucr qualche cofa d lloro. Auici
nati ad un que aneo tu ( fe ti e conceíf o) mefcola i ~~~~· ~~~~~~~~~~ ~~~ 
tuoi contcnti co loro.ao almena afeo lta dall~ lonta [~¡?(~:f~E~~[:~~@füijll[i6~: aa & allegrati. 

ORATIONE. 

Signor Giesu CIJriflo, fammi t:rnta grati11 che i• 
(la Pietro, per obedientia lacopo 'rrgannando i ui
tii, Giofefoaccrefcendo di uirtuin uirtil & facend<> 
profitto in que/le, & perf euerando in que/lo lunga
mentt io poOa meritare di effere ui/itato d• te con 
la tua gratia & col t110 fauore , in quel motlo e he Í"
rono uifitati coloro nelle loro ttnguftie . Et {i 1:ome; 
fonti p4dri hanno /Jauuto allegre~z..a áalla prejen 

tia tua meritAndo ci uedertÍ dopo la reftfrret .. 
#one nel elfere glorío{o, ctJfi po[Ja aneo 

io godtr {tmp>'e quello ioeff abil 
gaudio del quale adeffo go

~ono con ttco la fw in 
cielo al tuo di11i

•o afpetto. 

/ ' 

.. 
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Ruelt:ó gti faceu:1 meritare che Chriíl:o ritar.daffc 
jl dar loro cognitiC?n~ dc:l (uo corpo • E.ran9 ten u 
~ i loro occhi, u era mente , & non fa){a¡nen~e~m.a 
cfsi non potcndo pigliar o capir la uend , ~ranq 
impedit; non da Giesij, ma pcn _4aJ [qo ~ubttarer 
Onde: dice Agoílino.pjcepdo Marco ~he 11 S1gq~ 
fC apparue~prq ~n al~ra effigie ~ d~ce ~uca ~h.~ 91~ 
.occ~~ 'ºFQ ~rano impediti i~ 1110~0 cpe p~p pot~ 
~ano cp~nofcerlo. Era µ~nuta lqrq me gh pq:h~ . 
~a ~ertá cofa, ~a qua~ fu pcnp~ífa pi n:íl~r~ jnfi~N 
~he fpezllaífe il pan e, N p~ p~r~pe i1 ~ignore npµ. 
haueífe Pº~'1~q trt1sfo~ma.r Ja fua c~rpe?G ~~e non 
folfe ~a~~ ~lfFª Ja fua effi$ie di q~epo fh~ foJe4~ 
dfere qu~ndo 1a mirauanp a pi~po, poteua?~P m>n 
~ol~e. Cofi dkr-: Agofüno (Et din~ a Joro? !=her~ 
giona~PlÜ fon qu~íl:i che ?n4a~e trattando {X. cq 
fcrcndo in~cni~, ncJ caminfr~, /3{. pcq:~~ fe~e ~o{j. 
~olcnti ?) No.n cerca pc;rchc poq fappia,ma ~c~io
~hc: dalla loro ~ifpofta piu FOt1uenicntep1~n~e pof 
fa riprender la lor9 incredplita, copie pice Grcgq 
iio. Confcriuaqq ben ~ralqr9 ~come fe piu poq 
~fpetta{fero Chrifro jn ~i~a, m~ goloro4 dell.i fua 
morte(Etrjfp.on~cpdo Cle9f~glj~in:e.Sei tu folo 
fra tanc~ pell~g~Ínf f=hcfono µeJla Citta di Gieruf~ 
lem che tu non fappi quello che in dfa ~ l1a~o fat
to quefti giorn!) ~efla parti~ell~,folp,nop e ta
le che ~fclud~ gli altri pellegrini. Cgnciofaa ch~ 
~olti da diucrfc partieran o uenuti in Oierufale~ 
alla folennit~ p;tf quale,ma. ben nota cfcludendo l~ 
cognitione, cío~ J~ cofi apparente & rnanifef4 
~ortc d~ Giesu,la qual folR, tlloflraµa fli pon fa pe 
re.E adunque fl fenfo. Eífendo uenuti Rueft~ gior 
~i molti pdlegrini in Cierufalem, gran rim1ui ... 
gl1a ~ p~r c~rto, ~he folo fra tanti tu non f:ippia 
quell~ ~ofc che fono m~nifcíl:e a tutti gli altri. 
9r'~ fe dicefie (fecondo Theofilatto) Tu folo fei · 

gia ijq~fi fO~c pellegrino & fuori de confini d~ 
qierufa~cfll h~bit~ndo, non tai ~uello che in rnez 
zo di lci e aµ~nq~o PP.n fspendo quefto.B~da. Pe~ 
fauano che íoffc pfllegrh-10,percb~ non cp~npfce 
µano la fua facda. Ma µs:ra01Fpte era foq:ftiero a 
~ orc.1,poi che dalla fragilir~ della {µa narura{ricf:uq 
ta gia ~a gloria della refurrcttiµqc). fl"!l J11ql~o lon
.po & ~lacuifede(dico d~lla refurret~iµn~)~ra moi 
~Ofir?niero. E~ peq:he uol~ua riprepperli~non <lel 
l'ignorantia, ma ~~lla rifpoíb, quaJi f o(ferp i fatti 
~ le cofc occorfe in G1~rµfal~rp ~ gli do¡nand~ 
(E diífero di Giesu Nazareno che fu ~uon10 pro
feta, potente: nell'operarc) cioe ne mira~ol~(l:.t nd 
~ire)c~~e ~ella ~ottrina ~ predication~(lp che mo 
~o ~fü1t~ ~~to al~~ ~orte ~ella croce) Bcda dice. 
~~nfeífano ~pe e profeta' & racciono che lia figli 
11010 di Dio. Oµdc non creqono perfecta mc:nte, o 
che tcmo~o di nort 4Jr n~ giudci che gli perfegui
tauano & ~af'sime n~ fapedo chi li foífc. '\l'guono 
~cédo ch~ fpeqrnano lui dler 9ucllo a chj s'appar
tendfc ~i ricóperare Ur~cl~ ~orne Ce fi foífe fu a ni ta 
ogni fua fpcr~za,& a~gnanp, la cau(a,pch~ hogg\ 
C.f~i;l il terzo giorno che ti fon~ fattc qil:e cofl ~' nct 
'lual t~mpo haucua prcdetto di duucr rifufcitare, 
&: dfendo gi.1 il tcrzo giorno quaft uicino al la fine, 
~?~ ~ app~rito~ Difcepoli. fl~~iungono qiccndq 

.che alcuni de fooi andando aímonutti.Cmo, gli h · 

.ueuano fpauriti, non della refurrfttion(' di {;hriHo 

.che ~nnuntiauano , ma ddl'dfer< íhuo coito il non 
~roµ.aro ~orpo~ del che tcmeuano i Difcepo i. (Et 
~gli ditfe Joro) riprendendola rifpo!b. (O pazzi) 
per il u~no uQíl:rp jncdletto. (Et tardi di cuore)p r 'ª tarp~z~aq~ gli affecti. (Al .crcder quelJe cofe del 
le quali hanno parJato i profeti.Della mortc di Gie 
fu~ d~lla refurrctrionc. (Non e ftato cofa neceff..1. 
ria che Chrifro paffaffe quefi~ cofc) cofi per dfer~ 
ftato do preordinato dal padre,coms: pcr elferc oc 
~aljone fielJa ~(altatione pd ~ignore, per la rcden-
~ion 4~ll'huµJana patµra,~ pcr~he pe rdl:ino adem 
pite l~ fcrittur~, (Et coli) cioe pct la pasfione & 
plOtfC ( Eqtrnr pella fua glo. ia) :illa qual ndfuno 
pu?> u~nire fe pon perla füada ~el pat1re. ( ht gli 
jnterprecaua) & efponeua (a ~sG ip tµ~te Je fcrittu-
re che erano di)ui) inducendo akm1i tefümonii, 
?'prendo j qlifi:erii qu.mto faceua a propoíito, mo .. 
firando cq~ le cofe che eran o fattc in lui, erano fta-
fe predctteinnanzi. fA fermez.za ddla fcde, & i 
~ucfto,cip~ che pgni cofa ~he u en ne in Cprifio, fu 
predetta prima~ Confidcra qui la gran benignita 
pelSignor prima,p~q::he iJ fuo fc:ruente ~mprc:,non 
pot~ f opp.prtarc ~h~ ~ fuoi fie~ero rrifh in cofi gra-
µc ~rror~. Yera~cnte e fid!!l~ a~ico, & fidel LO m 
pagn'o,& come benignisfimo Signore s'accompa-
gna con l~ro,& r~cer~a ~a ~aufa delJJ lor meftitia & 
~rifiezza, cfponendo loro J~ 1crjtturc & gli acccn .. 
pe i c~~ri~ ~oíi ciafc~edu~ giorno connoi, fpiri .. 
iualms:nte p~rland9 ' (~ d ritroµiamo •P,grau!lri di 
~lcup ~ubpjp~o ~he íiaJnO fopragiunti ~fl maninco 
pia, & ragioniamo d~ lµ1' incontanente ~ prefente 
jl Cófolatordclli cuori noíl:ri,& il ucracc lume dd 
fo aofira moJto 3fCCcata ignoranti;i ~ iJ qualc pcr Ja 
fua b~n~~infinita ~i accende ~ ¡ird~ µolcntieri del 
fuo grato ªJnor~: Q..uefto ~ il dme~io ottimo con 
ira le dub~ta~joni di l~i E aneo grandisfimo rime 
~i<? l'haµ,~r riµolti ¡ pepfter poftri a <JU el cofi dolce 
Maeíl:r9, & Signar. nofrro ! Ad cífcmpio di quefü 
Pifccpol,pientre ~he in uia andiamo caminando, 
~obpfamo parlar~ di ~pfe falutifcre,perpoter hauc 
re Ciefu C~riftp in nofira compagnia,il quale non · 
folall\em~ cawiner~con noi,ma ci infcgned ancQ 
p,comc fece a quefü,con iquali andando ,:ipriua lo 
fº l'!ntcllctto, acciochc potdfero intender le fcrit-
turc. Et uniuerfaJmente in ogni luogo e bu o no i{ 
ragion:ir di Giefu & hauerlo fempre .lbméce, pcr 
che non ft fcorda di coloro che l'hanno a cu ore, co 
me fi uede qui. Promifc, doue fono duc o tre con-
grega ti nel fuo nomc di dlC:r nd meuo di loro , ~i 
accompagoafpetialmentecon coloro che parJano MJt. il· 
della pas(ione ~ pcrdoc~e fopra o ni ra cola gli 
piact: molto jJ ficordo d1 quellc cofc h h.i patito 
pcr npi,p~ro ci ~mmo~ifc~ a qu~fio pmi:oJar~é 
te dicen4o ( R1cQrdatt de Ha mia poucrt:i) c1oe 
comr~ l~ rkchtzzc ( & della tranfgrdsione) cioe 
della µild,& qucfio contra gU honori (Di alfen~ 
tio l${ fiele).:ontra le Jclitie. econdariamentc.Có Trc. ¡ . 
lidera la fua bond , non folamente dall' a more, co 
me s'cdettodi fopra, ma ancora dalla profon<U 
bumilt~. Mira come bü&nilmcmc il Signar . - - di . 
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di tUttJ?~ qIJeflj difcepoJi, com~ fotfe uno pi lo
ro. Non pare c~e .fia ritorn;l~O alla ft;1a pri:ll:inahu 
mi tea? Oífe,r'ua la humil~~ ifl:etfa in uri~ltra cofa an 
cora. Non ft e q~~n¡to di hatJ~r la compagn;:i di 
'lucfij difc~polj 4el piu baffo & pjlJ inferior gradq 
de gl'altri ,'l}on elfenqo loro gel numero de gli A
p~H~li 1 ~on tµttP ~uefro $~éJg.giunge con Joro fa
m1gJ1mpent~, rag1onan<J,,o,pn ogni dom~Hichez 

.Z~tf9fa ch~ non fanno i foperbi che no1~ µogliono 
camina.rr.: ne conucrfar~ fe non con hq9mini prin
dpali. AppatJa fu~ hµmiltaancora jij un'altra co
fa. Se tu confidcri i fupcrbi, tu uedr~i ~he non uo
gliuono d.tJr parol~ di foíl:amia alla prefentia de po
chi, giudj~~n,4Q ~he fiano gettate uia, riputando 
i pochí ind~g11i d'udirle. Ma il Signore parla de 
fuoi maggiorjf~creti con du~ foli, non~ fprczza i1 
poco numero, fe toífe bel) t}a~o un fo lo , come tc
ce quando p3rlo con la Samaritana al pozzo. Ter
za confidcra la benignita del Signare, nell'amac ... 
füar i difcepolico6 l>enigoamcnte, come gli coQ
fola, come gli induce •lla fede & dice (o pazzi ~ 
tardi di cu pre al crcder &c.) come fe dicdfe ¡¡ noi 
O pazzi &: ia;di al credere. O pazzi & tm!i a cer
car i prt:~ctti & la uolond di Dio. O pazzi & tardi 
~ adempier lecofe che da uoi fooo inteíe & all'of
feru:irle. Humiliamod adunque acciochc cerchia 
mola facra fcrittura & fccondo qu~lla uiuiamo. 
Humiliamoci fopportádo le pafsioni & come fuoi 
compagni nel patire,liamo partecipi della foa glo
ria & della fua refurrettionc , chi non patifcc con 
Jui, non entra in quella gloria J,¡ qual prima e precc 
duta dal ricercarde fuoi comªndaméti & c!al mct 
tergli m cfecutione. Onde dice Reda. In qucfiQ 
)uogo non folamente ci fa biíogno d'intcrpretar fa 
fcrittura, ma infierne infierne: habbiamo bifogna 
cli hu miliar noi medcúmi, percht , nell efler dotti 
nelle fcritture qu:mtQ fi uoglia o qL¡anto bifogni _. 
nó íiamo pronti a ad~mpire le cofe che cognofci~ 
mo quanto che ci bifogna. Perche fe Moiíc: & tut 
ti i Profeti hanno pa~lato di Chriíl:o, & l'Euan&e 
IHh ha detto ch~ gli cóuicnc entrare nelt:.L proprr" 
gloria per uia delle paísioni • con che ragione fi 
gloriano di eff~rc chriíl:iani coloro che fccondo 
qucl modo delle füe poche forie, non cleliJerano 
di faper o dªintcnderc in che modo le lcritmre s':ip 
partcnghino a Chri{to, ne fi cura no perla fpin?fa 
uia delle tribul~tioni, q'aggiqnger alla fua glona? 
cofi dice Bed~.chr ¡no p fo palsione & morte e en 
trato alla fu~ gloria, come fe h;iuetfe paífato p u~a 
fl:rettiísima porta. il che ~i moftrá che la Qia dd etc 
lo, e uia picna di molte mbol~.tioni. ~ chi p~nfa 
di u oler entrar nella. glo1fa altru1 fenµ tnb?la t1on~ 
e pazzo' perchcfcnza qudlo mczzo '.chriito nort 
e entrato uella propril; gloria~ e ha b1fognato che 
colui patifca che era padrone _d<;l r~gno, molto 
maggiormcnte dobbiamo pat.1r not no~ effen?o 
nofüo il regno fe noti pcr &ratt~ •. J-:Iabb~:im~ le-. 
fcmpio dituttii cari ~ el~m am1ct ~1 chr!ft~,r qua 
li uolontariamente peru1a delle tnbolat1on_1 f~no 
uenuti al Pegno di Dio .. Sarebbe cofa marautghofa 
fe ale uno non uold{e entrar per quella porta che 
foífccntratoilfuo Re. Onde Bernardo dice• . . ol 
~ .. ~ .. - .. . . 

JJCd~~mo jJ nq{lrQ !=ªPQ entrn~ 11~J. ~icJo p~· le paf.. 
ftom ~ p~r l~ ~ngqíl:Je, 8(, 1101 fooi mcmbri ci an. 
~liamo fognaod~ altre uie, E ~ofa moníhHofa fe (i 
µedc pa1far Ja :ella per un pu~.º, & il corpQ per l'al 
~ro. V ~rgognmfi fotto µn fpmofo capo i membri 
~he QOP}j~~Q dfer dcli~a~i. Cofi <líe~ Bernardo, 
La heredtt~ fuoI patfar~ a gli heredi cpJ fuo pcf o 
/3f. col Í40 honore. Alla hcredita del!' eterna b~~-· 
~itudine, lddio ha aggiuntoil pefo, cio~ il patire• 
& con quefto pefo l'hebb~ chrillo, perche com'~ 
qui fi dice. E flato bifogno che chnfio patiílc, & 
che cofi cnm.!fe neJ regno di Dio. Co{i han no fat 
to gli Apoftoli.foppona~do pcrfecutioni per Chri 
fto ( c<>mc cgl1 ben prediffe) cQli fanQo tutti j fide 
Ji.' perche come dice l' t\ po!lolo , Tutti qltelli che 
ptamcme u~gltono u_iqer in chriflo c;ic u parir ~· 
no perfec~t101~e. e 111 ad.,mq•_ae u~ol con fe uir re .. 
terna bcamudmc > & no11 pam mboh~tione ~Icun~ 
uuol c~·r pi~ degn~ dt c.~riílo,riu fa~r9 4e g\i .. 
poílolt & m1gl1or da tuttq fcd~h ( 3lll,Jr\¡rndo(i al 
c~Hello :llqu.lle and.1uano) aJlor'l il ~jgnor ( linfe 
d1 uol~r ¡ aíf.ir ptu olm) pcrd11r ac rclcirnenro .11 
ioro dehd ri , per d.1r l r ocqGone el e 1 mut f 
fero, & per dlcr tcnuto . nd Dc.:rn;1rd 'ct icc 
ing~ua di uoler · ndar piu oltr. , non pcrc he J': 11i 

mo fuo foffo tale ma p r he uolc:ua \;n drti di re. 
Rcfiacon noi ºignore ch'horanu1 e nottc. :ofr di 
ce Bernardo. ln qucfl:o, n n fo fal ftt~ lcuna p r 
che in quel modo che cia(cuno pu ng r con pa .. 
role, puo fingere :1ncor~ co fatti. La prir~1a lllta di 
parole fu fenza faUita, come ft ueq n 11~ frrnifitu
dini del nouo & Qecchio tcfiamcnto, ne j quaJi Juo 
ghi fi fingono alcunc cofe, pcr dirqofir r ~kuria ye 
rid piu cqi;iramentc, come au,q qui fa chrifi , 
fingendó di uolcr andar inanzi. Dim ílr~ua pcf 
quelh fimione, quanto er lom;ino df\ 1 ro u .. , 
per il difctto della fedc. Per iI die dice gallino • 
~dio che no1 hngiamo non ~ busia, p"r ch<: al .. 
la bugia non appancrighi, ma ql\:md qu ·ll che 
da noi li 6nge non figni 1C3 cof.t lcuna, ali r:i l~ 
fintion<; e bugfa, & non quando rappr fcnta io -
gura b ucrid. Et fi come: qucfia e propri~t:\ d l'fo1 
gercon parolc:, neJ modo dichi rato, cQÍI ancora 
'1 finge ·;~n f.ttt~ Í~n~a bugia, quando.l'op rárcd~ 
mollra ale una cofa. e <i dice A goíl:ino .. J)e{i<le
to G i difcepoli di femirlo ( losforz rono.) ~irando 
l:> có le mani ncll' albergo ac~i che r~ílatl.'e, lo pre 
~arono e a parole ragioneu<,>li faccndoli gr ndc; 
mfiantia ( & clicendo, rcfia ~on ooi ignore per
che C era & gia C palfat~ U giQ(OO) i (ol e_ hot; 
{flai all' ~e el dente. Da~ <:ui c;fe~ pio ( c;omc dice 
Grcgor10) fi c3ua che l pellcgnni ~ tordlieri.nó 
{olamcnte dc:bbono c[cr~ inuitatiaU'alloggiamen 
to, ma tirati. Ciafcuno auicinanclofi ali.a morte, 
alla fivc, all'occafo d.ella fu. u ita, co nucniememé 
te potrcbbe dit:· qu .fu. parola, & ii:mit~( col cÜre ~ 
~on il C\JOie il Sígnor a Har con lui. Fina.h:ncntc 
(entro CQ{\ loro r & fedendo <;\>D efsi a TQ.enfii (pi_¡,, 
glio il pane, gli diedc la bcnc;dittione, ~ fp.ezzat6. 
glic 1~ p~cfentaua) guard~ (og_ d_iUgcnti,a , come al 
loro 1nutt~ & sforzo enttí! bcnignam~te (On.loro:, 
ppar~cchiano la tau ola,, •ppre~nta.no, le. llit?a.ndc._ 
- · &egli. 

• 
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& cg1i pigliando i1 p~ne con le fue fant~ maní lo 
benedice, & rotto gltelo por ge: facendo m q1Jdlo, 
come faccuainanzi alla foapafSione quando con .. 
uerfaua con efsi • Onde pcr queíl:o fe li manifdla, 
perche allora {fi fono 2peni gl'occhi fuoi) cioe gli 
occhi inferiori {&lo cognobbero) nell'ufato fuo 
modo di romper il paoe • Era di fuo cofiumc ii 
romper il pane con le mani in modo tak, chepa
rcua tao liato col co1te11o. Et non fo lamente loco 
gnobb~ro nel modo.di romper il pane ~ ma anc.o 
11cl benedido ; perctocbe li lcgge che ptu uolte m 
quefio modo fpezzo & benediílc il pane. La prima 
uolta, quando multiplico i cinquc pani. La fecon 

' dél nel diHribuire che fece de: fette pani. La tcrz:i, 
nella confecratione del fuo rnrpo . La quarta , qui 
illuminando i difcepoli per quefta uia • ln quefie 
quattro frattioni, fi dimoíl:rano quattro modi di 
efporrc la facra fcri~tura, fccon?o q~rnttro fenri 
che tiene' che fono i1 fcnfo líl:onco ' r ropolog1~ 

' co, Allcgorico, & Anagogico. Onde dice f\ ... 
gofüno. Non indebitamcnte intendiamo quefio 
impedimento ne gl'occhi loro effere !lato fatto da 
Sat:ina, ac'cio non conofccffero Gicsu. N ondime
no , fo permeífe chrifio iníino al facramento del 
pane, accioche partecipata l'uniti del fuo corpo, 
{i conoíca etlere leu4to ogni impedimento del ni
mico , di Corte che poífa cífcrc conofciuto Cicsu. 
Onde dice Theofilo. Per gli ocl'.hi di guelli che 
prcndono il pane fiano apcrti dimofira farfi il me-· 
'ccfimo in coloro che prendono il paneconfecra-
to, aprono gl' occhi di fortc che lo cognofcono. 
Forza grande & uirtu fopra ogni merauiglia hala 
carne del ~ignore. coli dice 1 heofllo. ~efic co 
fe che ha fotto il ignor uerfo i difcepoli, le fa ogni 
giorno con noi inuilibilmente nell'anim~,peroche 
uuol dfcr tenuto & inuitato da nofiri defiderij, có 
roracioni & con lefontc mcditationi,pero bifogna 
far oratione fenza mai manl are. ~eíl:e cofe aneo 
fanno a noílro ammaeflrnmento, ~i faono eífer in 
tenti all' opere della carid, alla picta, all'hofpitali
ta, perche non bafia kgger le di u in e fcritture, o 
:afroltarlc~, fe non fi efcgut ·cono con !'opere. ll Si 
gnor in fino che ha parla to, non e flato conofciu
to, ma ben fi lafcio cognofcere pakcnd-0 i di frc
r,oli col pane rotto da lui. Aiuta la fedc de g1ufii, 
JI pietofo Signore picno di mifericordia. A quclli 
ches itroua mifericordioli, ufa mifericordia. Di 
qui, fi puo cognofc re alla feo perta che Ja fedc.fen 
za le opere e marta' perche i difcepoli non haueua 
no conofciuto il ~ignore, pcr uederlo,ne per l'in
terpretation delle fcritture, ma ben fubito che con 
roperc dierono compimento :l quanto comanda
no le fcrittm e, lo cognobbcro nd romper del pa
ne. Afcoltando le fcrittmc & i prccetti di Dio,nó 
fono fbti mumin:tti' ma ben operando; tirandolo 
all':ilbergo & prefentando il dbo, perche non quel 
Ji che afcokano }, legge (come dice Paolo) ma qlli 
che la cfequifrono con le opere, faranno giufiifi
cati apprdfo Dio. Si cognoke piu lJio ncllc opere 
di mi fe rico dia & di pieta, com nell 'hof pitalira 
& firnili, che non fi fa ncl legger, n .. t Jifputarc &· 
iicll'cfponcr klcritt~c. La ueritti ~·intcnde me .. 

glio operando, che afcoltando, & piu fi m:mifc:íl'il 
con le opere, che con le p~rolc. Noi adunquc che 
fiamo pellegrini in qudto mondo,perche non hab 
biamo citta permanente, fe f piritualmem~ haue ... 
m~ i.n ~oi quello che ~aueuano qucfi~ pellegrini,ci 
fa::ul S1g~o; ~om~agno nel no~rour.aggio. ~e 
fü pellcgnms affaucauano, pcr il cammare s'erano 
attriflati & ragi~nauano di Chriflo. Et Chrifofio 

. mo aggiunge con loro, abbrufcia Joro il cor e, a .. 
pre le fcritture, & finge dj fat· piu lu ngo il fuo ca
mino. Cofi noi fe foGimo tali atfaticandofi contra 
l'accidia, attriílandoci contra la lctitia uana, raoio 
nando di Chriíl:o, contra i ndfiri parlari uani~al
lora Chrifio fi accomp:ignerebbe con noi, ci ac
cenderebbe il cu ore, ci aprirebbc Je fcritture, d 
darebbe i1 ucro modo d'intenderle, ancora che c
gli fingdfe di uoler andar piu oltra, Jo farebbc pcr 

.. uolerci prouarc. Di pilt iJ pellegrino fi fcarica mé 
tre (in uiaggio, di tutte quelle cofe che non gli 
appartengono, ricerca la uia, con gran dcfitlerio 
brama la patr~a, & fi priua dt u dcre tutte quelle co 
fe che lo poflono trattencre. Se tu ancora farai tal 
pellcgrino, ti apparid e hrifio & ti fara ere cofe,co 
me ha fatto a quelli due pellegrini. Fa parcr breuc 
il tempo con la dokezza de fuoi ragionamcmi in 
feg~a la uia, dando il uero modo di intcndere , ul .. 
timamenre col pane benedetto rotto da lui, rinfor 
za & íngágliardifce gli affetti nofiri (On qucfio p.e 
ro che fingendo effo di paffar piu auanti' tu lo. 
sforzi a reílar teco . Per queíl:i difcepoli che uanne> 
in Emau¡, s'intendono quelli che uogliono a<lem 
pierc i conligli del signore, perche Ernaus uuol di 
rr defiderio del conliglio, a quali il signor, bene 
fpdfo con la fua ui6ta fi degna di :ipparire. 011 

fccc a llora il signor gran copia di fe a quefü fuoi di 
fcepoli,anzi immediate che hcbbe loro appre(cnu 
te il p~mc (fparuc a gl'occhi fuoi) per riprcnder da 
quefio il füo :iftetto, pcr moíl:rar che haueua il cor 
po gloriofo, il quale per il dono de Ha agilita, fu bi
to puo difparire.Era Ieuato a gl'occhi loro carn:ili, 
la fpetie humana all'infirmid, accioche incomin ... 
ciaífe a ícoprir(i allc loro mcnti la gloria della fii:t 
rcforrettione. Per il che certificad di qucJla diceua. 
no infierne ( forfc che il nofüo cuorc non ardeua 
in noi ?) cioe di carid ( memre iu firada con noi 
parlaua aprendoci le fcritturc) infc 0 nandoci con 
Gucllc, o perche non lo habbiamo u m .. o, perche 
non ci íiam_o gettati a fuoi pi di ? Ch p:izzia e fia 
rn la nofira, :.i non creder a noi íl:e si · a noílri cno 
ri?douemai piulo troucremo? pcr il he d;moílu 
no, come dice ürig<"ne, che il ragionar d pr 1 
ti ( quando e del saluatore) accrnd i cuori de gli 
akoltanti all'amor Jiuino. Onde dice regorio, 
Dal ragionar che fi feote, s·infi am1mi 'animo, ft 
parte il freddo & la pigriti:i,la m · re 1) fo tutta anfi 
fa, s'al lont~na da tcrreni d Gdcrij, snte oran con 
ten to nell'udir pat bre de cel íl:i rnmandamenti,& 
& quanti ella ne impara,qu:ifi di tantc fiacco lc li .ic 
cende. cofi dice Gregario. Pcr qudlo an,ora re 
fio difparne, perche era foi~cito di e nfol ar g ·at. 
tri ancora co CJU4li ha con{obto uefü, orne li u -
dr.i pe r quel che fc&Uit..a imµie i:ne , 

ORA· 
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Signor Giesu chri/lo, che apparifli a difcepoli 
the "ndauanoin EmaH¡, i cui cuorj acf'n<lefii tanto 
del tuo amare. illumi114 ti prego Rnche il cor mio, 
acczoche con lieta uoglia io poffa adempir~ il defio 
del tuo confi g lio, purifi caudomi da tutte l' opere tri
fle & rie' &che poi io poffa far~ r,pere di miferi
,ordia & di pietd. E all ora poi nella f14tura re/urrtl 
tione, allegramente io poffa udire con gl' elmi tuoi 
quel (i bonorato & dolce in1eito t1'(J • r enite benedct
ii del mio padre' god~te it regno che ui e apparec
&hiato fin dal principio del mondo. Fa ch'io f enta que 
(la Hoce tanto dolfi(lim~ ofi3liuolo 1enigtnito di Dio. 
..4men, 

l?\l CH E 'MODO 1 L S 1 G ?'{_O 1\, .A 'P
parue d Difcepoli effendo abfente Tomafo. Ca·
pitolo L X X? I l. 

btt. ,.r. LEuandofi i predctti diíccpoli nclla mcdefima 
luca 1 4• hora,heda lorofparue il ignore (rit0rna-
loan. io. rono riíl:eífo giorno in Gierufal m) a gli al 

iri di!cepoli che fi:auano ferrati in clfa pcr p:iura de 
giudei. Onde dice Theofilo. Ardeua il cuor loro 
acce::fo dal foco delle paro le del Signo re, a lle guali 
tanto atren4cuano allegrament~, ch~ fcnza dimo
ra alcuna cli fu bito ritornarooo m tcrufalem. Ve 
di quanta diligcntia ufano quefü difccpoli • Vedi 
con quanto feruor di fede uanno a riud:ir b rcfur
tione non curando c.:he l'hora foífe tarda, che foffi 
rn a menfa, che fi trouaífera 41ffaticati dal uiaggio1 
cuero che i giudei face!fero loro oltraggio o da~
no, ma quello che in uta era loro ?ccorfo, f~n~a m 
dugio Jo corfero a paleíare • . e e da marauigharíi 
fe f1 leuarono il medcfimo giorno & la me<lefim~ 
bo!a

1
pcrche era quella un iornata da buonc nu 

Ue, Et pero poteuanotemcn: (hauendo diffcr-ite
di~dar qucíl:o auifo infino alla mattina ) di dfe)·e ri 
prcfi di freleríta, dfcndo qllo giorno di allcgrezza 
cosi,cosi la predicatione non dcbbe eífere ditferit
t;(nc meno que lle cofe che fono di benefitio alla fa 
lnte ,ommunc non s'hanno a taccre, ma debbono 
riuelarfi , Da quefto cfcmpio, i prelati dcbbo110 
a~cendcrli ~d dfer diligcmi all' offitio dclfa predica 
tione ( & ntrouarono) nel monte sion, nd luogo 
da .mcnfa (congregad) & ferrad per paura de gm .. 
de1,e p(:r ali e gr zza della rcfurrctüone del ~ignore 
quclli che gia erano difperfi, coli pcr fa perfccutio 
fl~ ?e.giud~i, come per paur!l d llapa i ne (un
d1c1) 1 qu:ilt crono aneo cfsi del numero de kttant~ 
duedifccpoli,& quefü parlauanoinfi me (&dice • 
u ano) a quci Juc (che ilSignore ucramcntc era ri 
fufcitato, & app:irfo aSimon pietro ) & cfsi 1 mag 
gior confirmationc del fatto (narrauano & cont -
u:mo le med lime cofe, & mafsime qucl tanto che 
era loro occorfo ncl ufoggio) & in che modo ap
plruc ( & comclo cognobbcro al romper del pa
ne) ma akuni di qudli non credeuano, ne :i loro, 
ne manco a quefü duc, de quali era uno T mafc • 
Hora pcnf: quílnt1 tillrgr zz ra quíui narrando 
qucfü & quclli il loro 'tJudi m mr parfaua
no di queHo _, ufc1 fuori .. om:ifo ' (j pm1 da gJ' 1-
tri. Vfcitoch fu,f guitanoglialmdira,.ionare 
di quellc coft che haucuan jmcfo u duto(giun 
ta la fcra di quel giorno) prcdetto (un faba.to) cioc 

· iI primo giorno dopo il f: blto, che 'la d mcnica, 
giorno della rcfurrettion d 1 ignore ( l porte cf ... 
fendo ferrate per paura de giudci) il che fu fatto an 
co per renclation diuina, ac iochc ntr<rnc.lo il i
gnore a difcepoli con Je portcfc rratc, ac !fe co. 
gnofcer loro la uirtu dc:JlJ Íll:i f r.:r & Jrl fi.t e r .. 
po gloriofo {u en ne il signor Jic u) :i fuoi iícc
poli, chialll..ttú dll fuo ddidcrio, orn ro di .. n i
diú ima ueíl:c dclfo fua r lurrcttionc lo ·i í't, en ... 
trando ndl cafa ouc J i fi trou;iua1 o, (< 11 tut.co 
che folfcro ferrare le porte ( ~ fictt in picdi in te 
zo di 101 o)per ffor ucduto d '.tuttt,p<.:rchc: <:1 ano 
congre~atindl onomc. ccondolkda. Volfc: . p 
p:uir 1 fcra, perche in qucll'hora tcmt.:uano gr:111-
dcmcnte. t íi come dice hco 110. 1 ;u lo nó 
a C]Ucil'hora, pcr trouarli tuttj inÍlcmc. • m1 o e 111 

·]e porte ferrar 1 p r Jrli cognof< ere che: h·1ucu. il 
corpo glorioÍl> alqu le nó potcu. rcfi f cr ca:\ niLl 
na~ V nnc a lorochccrnno congrcgatiinltcme, 
colí lo feirito famo Clifccfc lepra coloro el e eran 
congrcoa i. Etla ragionc e, pc:rchc Chriíta & lo 
fpirito fu neo non fi apprefontano fon" :i quclli he 
fono congregati in car id (fu u a. in picdi ncl mezo) 
accio tutti cc:rtifsimJtnentc lo cognofaéffcro & p~r 
la fua prcfentia, ne rimandfcro cortfolati. Et no
ta, come dice alufiio, ch'il luo o di mezo, e luo 
go di degnid, & G dee darc a piu honorati, onde 
e hrifro uolle fiar nel mezo de difccpol i pcr illumi
narli come fia il fole tra le ficlle, come fb un gen
til fiore fra i gigli, per abellirli, come íla un pren
cipe fra i foldati, per fargli animofi & gagliardi, 
come macfiro fra 1iifcepoli, per informarli , come 
un padre fra figliuoli , per tenerli in r~ce, come il 

cu ore 

' 
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cuore fra l'a1trc ~embra, per ten~rle in uita ! ~º:-. 
me comune am1co, per far ogn uno partec1pe at 
lui. ~i uedc cbiaramente per ufato coHume, che 
quando fiamo molti che ami amo alcuno , lo met.
tiamo ncl mezo di noi,acciochc tutti pofsiamo go 
der comodamente la fua. prcfentia • In quelluo
go doue fi dice ch'il Signore íl:efsi in picdi quclla 
uolta fu fatta una ca pella. Si ha da confiderare in 
qucfio luogo nd qual li dice ch'il Signorc frctte 
nel mezo loro, che parbuano di lui, che lo hauc
rcmo ad habitar con noi, Ce ogni uolta che ci :idu
niamo infierne, didamo par ole conucnienti in lo
darlo, & che fiano pcr noílra fa]ute, allora fi ucri-
6chcra quello che egh dice. Doue faranno due o 
tre congregati in mio nomr., mi ritroucro nel mc
iio loro • ~ando il Saluatore ucnne a difcepoli, 
eran o tutti im pam·iti, era gi a u en uta la nottc, era 
no congregati infierne, & le porte eran o ben fcrra 
te. Nelle quali cofc ci fono moftntc quattro oífcr 
uatioui necdfaric, uolendo noi meritar di riceuer 
il 5;;iluatore che aípettiamo. La prima che dobbia .. 
mo hauer fo noi, C il ti more J j} L]Uale monda & pu 
rifica la cafa dellaconfcicnti:i, come e fcitto nell'ec 
clefiaíl:ico al primo .11 timor del Signore fcaccia 11 
pcccato, percioche chi e fcnza timor di Dio non 
pptra dfer giufüñcato • La fcconda ~ il difprczzo 
della gloria uana fo qualc e dimofirata da quc:fio 
che dice, ches' era fatto lera. A colui Ce ne uien il 
Signo re, al qua le e naf~ofia la luce <leila gloria mó 
dana, & achi ladifprczza ueramcntc. Latcrzae 
l'tmita, perche eran o congrega ti in carita , non 
dfcndo ufanza del Saluatore di uifitar coloro che 
fianno in difcorcfia • Onde die l'Apoíl:olo. Hab
biatc pace che il Dio d lb pace fara con uoi. La 
quarta e la ihhtlita' perche a llora alcuno fh nclla 
c:ifa della confcicmia quando no.n ua uag:m o fuo 
ri curioC: mente , li ch~ bifogna forrarle porte de 
ícnfi, & in qudlo modo. fp ttar il Saluatore. P r 
quelhdifccpoli poi congrcgati infierne con le por 
te chiufe, s'int ndono i rel1giofi , ferrati dalle por 
te de cinquc fenG, a qu .. Ji fpcff appare il signore, 
1i confol. con la fua uilitationc & gli rallegra ( Ji_ 
ce loro la pace lia con uoi) non la pace tempor:i
le, perche fi doucuano efporrc a molti pcricoli & 
a m lee tri bol tioni, mala pace del cu ore, la pace 
dell'ctcrnita, prima in qudh uita & poi n ll'alrrJ. 
Dell'una & dcll'altra fcritto in Giouanni • Lapa .. 
cecioe del cuorc:, ui lafcio :il prdc ntc. L mia pl ce 
cioe dell'etemid ch fpctialm me e mia pace' do 
a uoi, cioe daro prcfio, dice. dunquc (la pace lia 
con uoi) cioe della riconciliarionc, l:i qualc h.men 
dola fatta con Dio,, la uo)fc annuntiarc, & cofi an"P 
cob pace della carita & dell'unid, la qualc coman 
do ehe hau {foro :i feruarc, cofi ancora qu 11 dd
l'immomlid & dell'ctcrnit ' ch prom flc l ro di 
darc. Quello che ra u m top r pace, off rifc l 
pace. La onde il pont fice: fpofo d lla chiefa, in 
pcrfona di Chrifio come fuo fpcti :i l Vicario, dice. 
P01x uobis, & qu fro ncll mcíf la prima u o Ira i:he 
fi uolge al p~polo' per he qu fia e ibt:da prima 
uocedi ChnHo che fu fentita da difcepoli, dopo la 
íua rcfurrcttionc ~ Et poi di'c come gli ahri faf e&-

doti. Dominus uobircum. Permofüarli d'dfcre 
come uno di noi 'quando la primitiua cnicfa 01;11i 
giorno generalmente ufaua d~ comunicare col cur 
po &'.col fangue dd signore,benche poi li rc:íl:rin
gdfe a far quefio folameme i giorni dcminicali , . 
& poi in un'altro tempo li riduceíle a trc fo lennid. 
principali. Hora col bafcio della pace, pcr il quJlc 
ft dimofrra l'unita foa, fi comunica fpiritualm c11 . 
te, ancora che non lo faccia facramentalm cn • 
Et molto bene , il signore rifufci tato , la pri m..t rn 
fa che fa, raccomanda Ja pace a difccpoh, :d!m<:>
Hundo per qudlo che doueuano peruenir a ucder 
lo,tutti coloro che conferuano la pace & la concor 
dia col cuore & col corpo. o~tlla qual cofa !eguiu 
che coloro fono pacifici che fono ueri d1 fr rpol i di 
Chrifto. secondo Chrifotlomo dice a difcepoli. 
La pace fia con uoi, perche haucuano co giudci 
una battaglia inefpugnabile. A lle donne cuange-
liza gaudio, perche que.lle fi.tuano in mcfütia trop 
po grande. «!!ando ttll'uno & qu ando Jll'al tro dJ. 
cibo, a gl'huomini pcr la guerra , da b p:lcc al.e 
donnc pcr la mefiitia anumia allrgrczra & acc10 · 
che i difcepoli non pcnfoílc1 o che. fofle un'alt1 o, 
ouero qualche fontaíma, foggiungc ( io fono) 
cioe in perfona propria, non rnfa famafüca o illu 
fione diabolica (non habbiatc paura) non dubita. 
te. Alcuni di quclli (concurbau) pcr Hupor & ma 
rauiglia ( & fp~mcntati) per paura o pcr un ceno 
horror naturalc col quale fogliono i u tui :iborrire 
i morti ( íl:imauano di ucderlo fpirito) che era ufci 
to nella pafsionc & non la carne. Non creclcuano 
:meara che il terzo giorno) la carne haudfo pottttQ 
rifufcitare & ufcir d 1 fepolcro , & fe pur foíli· t ifu 
fcitata, che non potefle entra r in una caÍ.'l fiando 
forratc Je porte. l::. fiata pcrmifs i n diuin.1 che Ju .. 
bitaífero p maggior cert na d lla fede no1rra cre-
d ndo noila rcforrcttion del ignore:(& difTc loro 
perche ui !etc turba ti, & ui a ce1 dono penficri ) 
come da ~afio., foHi & fantnfüci, &.; non carne 
dal cielo, ueri & bu o ni (ne i uoflri cuori) infermi 
& pie ni di dubij. E perche quel carpo che fr pote-
ua ucdere, l:i fcdc di chi lo uedeua dfc ndo dubbio 
fa, per prouar loro che la Jua carne era u era, otfe-
d loro le maní i pL di & il cofbto m :ioche to cart 
do & uedendo, cognofccílcro che quc llo che er:i 
íbto crocifiífo, morto & fcrico era con qu l m 
ddimo c~rpo rifuícit. to ( ucdct ) le mic mani & . • 
i miei pildi, perche on iu / orne k dicdlC . 1 a 
qudlc cicatrici potete comprcud - che io fono 
qucl medcfimo che ha patito, · qi.J ::l L i alJorJ , 
tal fono rifuícitato. Pcr le cicatrici herdbrono, 
dim fl:rauach' raqucl corpodclmcddimo nume 
·ro, perchel l1l ra rcfurr ttionr' e di qu ) meddi .. 
mo orpo, die numero (toe cate •u dcr pc: r
c l e 1 fpifro :n n ha carne ne fí: come u e· e 
h bo io ) come fo di íle. Di C]ut potct cog o

ÍI cr che io ho ucro carpo> & non fi maílico. P r 
rifanar i cuori ch coloro che duhitauano, ti fo oo ri 
foru:iti i fc 0 nt d He pi::t he, & pcr queHo m fl:ra 
Je ci :mid. e e loro moílra dcJJc mani , per imi
targli a combJttcre. orne fc uoJdlc dire. edctc 
le: mani có le quali fi ~c:lmcntc ho comb t ut<? pcr 
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uoi, pct quefto ue Je mofiro,~ccioche c~mbattiate 
aneo uoi, perche fcn~a guerra nó faretc uittorioft. 

· Portateui adunque uirilmente,che a colui che fara 
amatore conccdcro che fieda có meco nel mio tro 
210. Moftro a Ioroil coftato per prouocarli all'a
more quafi. clicendo. V cd te i1 mio cofi:ato aper .. 
to, il cuor tutto fcrito accioche ui fia manifcfio 
quáto io u,habbia a mato,& quanto a u oí reíla il de 
bito d'amarmi. Mofuo loro i picdi pcr fiabilirli 
nella perfeuerantia, & :tcdoche noi dalla principia 
ta buona uitCJ, non habbiamo a manc:ire.Dimodo 
che fiabilita o pcrfeueranza e quella, quando l'huo 
mo, ne per minacde, ne per amo re, ne per pau ra, 
ne per akun commodo ne per difcommodo di che 
forte 6 uoglino, fi ritira dalla buona uita, da 1 pre
cctti oda uoti che ha promcffo.Sono cinque demo 
nij prindpali che combattono con noi contra i qua 
lidobbiamo eífere forti & ualorofi. 11 primo e l'a .. 
mor dd peccato, delle cofe ingiufic, della carne o
uero dell'honore, i quali amoriin :ilcuni lon tanto 
forti & gagliardi, che per qu ale he üño di c(si , ah-. 
baodonano la sioria del ciclo.U fecondo e ji timo
re col diffidarh).il qualecombatte tanto in alcuni, 
come che Id dio non gli uoleífe aiumc, dando lo
ro forza di perfeucrar nel beuc, oucro come fe nó 
poteífcro follen ere la dura pcnirenza, dfendo sfor 
uti a foílenere piu cruda & dura pena nclJ'ifcrno. 
ll terzo il do1orc della delett:itionc della carne, del 
mondo che s'hahbi lafciato o s·habbfa a lafciare. O 
miCcro che fai ? d clcggi la malatti.i pcr la nita, la 
marte perla u ita , u triHezz:i pcr il gaudio , la pena 
perpetua per gloria? 11 qu:1rto' e il u erg ognarú di 
<>perar ben e, il che occorrc quando ale u no fi pcnfa 
di ífcr burlato da gl'hnomini, qt.Ian<lo camina ue
fl:ito di ucíle humile & abbiett:i, quando d1giuna, 
quando fa orationc,quádo fi mcttcin pcllcgrinag 
gio & quando fa cofe fimili. Jl quinto ' Jo fpcrar 
p rdono. 11 che auuienequanclo alcuno dice. Dio 
e mjfcricordiofo, non ci condanna cofi facilmen 
te, fiamo chrifüani _, qudl:o ci bafia. La íi cr&mza 
di quefü tali refl:aconfufa, perche fa fpcrania e una 
certa afpcttatione della futura bcatitudmc~ la qual 
naíce da mcriti. Ma qucfü che fopo fcnza merito 
akuno, non h:mno fpcranza propriamcnte, ma 
prefumono di loro fl:cfsi. ~uanto poi al m firarli 
di cff~re palpabile come era in fatto' turto e ~ato 
cofamiracolofo, prr1:he il corpo del 'igno c,g1a cf 
fendo fatto incorruttioite & immortale. natural
mente,, da corruuibili & moruli in neífun modo 
poteua clfcrc tocco o farfi pa.lpabilc. Con maraui
gliofo ad11nque & indfab!l modo~ ecc:>ndo rego 
rio) il fuo corpo fi molho palpJb1lc, 1.l che Jo f~ ~ 
pcr riformar b fcdc nofira, fi mofl:ro me :rum~t 
Je prr inuitarci al premio, {i mofiro palea Jlc & m 
corruttibile, pcr far cognofcer che era d1 quella me 
dc.:ftma n:itura della qual era ftato auanti lapa sio
nc,cioe che haucuaquella mcdcri~,¡ car~e,con tut 
to che al lora ell foffe in corautubilc & d1 ahr gl 
da • Et perche nclla refurrettione del noíl:~o igno 
r.c," prcfigurata la no!ln general r:fu rct.uone~ fe
« it•indubitat mente ancora.che• i:oftn cor~1,~~ 

oi de a refucrettione, fan.nno co J tncorru t1b1h 
i ra ~ ~~~ l~ttili pcr e.fr"ctto della potcntia 

fpiri ualc, di forteche faranno palpabili da có liini 
li corpi per uerita d Ha natura fua.La nofl:ra carne, -
fenza la corruttione & fragilid dcJJa mor~e, ha·da 
rifu{citare nclla fua ucr:i fofHtia. Onde dice Reda. 
E ftato poc:i cofa il mofirarfi a gfocchi chelo ue
deuano, fe non fi foífe fatto cognofcerc alle mani 
col tocc:ire, perche mentrc offerifcc a difccpoli la 
carne & r olía, apertamcnte manifcíl:a lo Hato del
la noílra refurrcttione doucr dfer tnle qual fu il 
fuo. Onde dice Grcgori . ln quella. refurrettionc 
non fad il nofüo corpo impaJpabile (& come dif ... 
fe Euticio) piu fottilc ddl';iria & de ucnti, no, m:i 
fara ben fottile pcr dfctto <iclJa potcmia (piri ma-
l e, palpabil p r la ucrid d lla fua natura. Maco
me di e A ofüno. La chfarczz1 cóla qualc i giufii · 
farannoriluccnti ara come qucll3 del folc, n lre
gno del foo p~drc. Ncl corpodi Chrifio qn:indo ri 
iufcito, cífc:ndo quclla luce & qucllo fplendore,nó 
u uednta da gl'oc hi de difc poli nnzi piu prcíl:o ú 

dec ciirc, che fo1 lb ta nafcoíla poi che hauédola nó 
fi e u dut . tl ragionc: e qucíla perche l'occhio 
humano comed bolc informo non hJrcbbc po 
tuto ucdcrla, m:ifsin e doucndo ffi r guardato da 
fuoi,in mod che foff conokiuto.Et mcntrc aku 
ni di loro ancor dubitauano (domand loro fe ha 
ucu:rno cofa da man i re) acciochc m:mgi.rndo ~ 
confcrmaíle me lío la ful rcfurrcttionc (fobit gli 
prcfcntarono fo parte di un pefcc rrofiito)dcl qua 
le forfe l'altra parte haucu:rno mangiato ( & del fa 
uomele) competcntem nte gli furono apprcfenta 
te quefü aue cofo, perche cgli era il p fce arrofü .. 
to, pcr la paísione de Un natur humana, che era in 
lui . 11 fo u o melle ancora, pcr la d Icen a d lla fua 
diuinita. Ncl fauo melle, 1 dimofira l'una & l'a!. 
tra natura nclla foa pcrfonl. auo e il mclc nella ce 
ra, t:hc e la dokczza d ·lb. diuinita ncll 'hum~nit' 
fua .-~dl:c Ju cofe offenc al \ignore, ligntfic:t
no duc cofc che aneo noi gli d'"bbfomo :1pprcfcut:i 
re. JI pefcc :irroíl:it. , per il primo .che e: b,mor~ifi .. 
cation della carne, JI fouo mcl poi, he e la d1uo .. 
tionc dclb mcnt • Ben e rto ft puo dirc che il ¡ .. 
gnore ha u o luto, ch: col cibo del p fcc arr ~ito ~ 
ui fü :iccompagnl o il f; uomclJe,pcrch cglt a gUl 
(; di pefcc, h:i uoluto fiar nafcoílo ncll'acqt del" 
l'hun.ana g n ration ,agitate d:1ll'ondc del mñd 
prcfo dal )aedo della nolha mortc, arfo & :i.rroíli 
to nd tribul to fu oc dc\h fua pafs10nc & ott 
finalmente, fo ra l' altar ddla crocc. Et quclJ o che 
fu pcfce arroíl:ito nelfa pafsionc de lb to fo u o md 
le, anzi piu dolce del mclc nellarcforrcu:ionc. 1¡ 
2pprcfcntano adLJnq; pelee arrofüto & & fauo mcl 
le coloro che rengono 12 ~ de: della fua pafsionc &: 
rcfurrctione. Onde fccondo heofilo • Pcr il pe.., 
fcc 2rfo,li rapprcfenta la uita attiua che confoma Ja 
nolha humídita con le braci della fotica. Et il fauo 
melle fJgnitica Ja cont mplatione,& qucfio pcr ia 
dolccna de ragionam nti di io ( & m~ngioal
Ja loro prefentia) pcr il che ha dimofirato di haue
reil corpo uiuo,Jnirnato di anur.a ucgctatiua.Man 
gio, rna non perche haudfe bifogno di foficnt:i di 

· concibo corporale, ma per moH:r:ir che era rifu
fcitato con u era carne, perche il mangfare,propria 
mente conuicne al ¡orpo & non al o fpi ito . On-
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ele diccBeda. Perdimofüar ta ucrieadclla ÍLJa re .. ... {i dichiarauero Dio & huomo ,come feceanco · 
furrettione, non folamente ha uoluto dfer tocco anzi alla fua pafsione ( diffe loro) ammacfirandoJi 
da difcepoli,ma s'c degnato ancorJI di m.igiar có lo dottrinalmente (perche cofi e fcritto) come fe di. 
TO' non perche haueífe bifos-no di cibo da poi la cdfe. Ben douete credere perche cofi e fcritto, co 
fua rcforrcttionc, ne perche c1 uoldfe mofirar.e che me e ucnuta Ja cofa, & cofi e occorfo che fia uenu. 
11oi doucfsimo haper bifogno 4i cibo nelfa rdur- ta, come era fcritto, onde feguita ( cofi bifognaua 
rcttione che afpcttiamo, ma per far conofcere la che Chrifio patiífe) cioe ful legno della crocc. ( & 
natura di quello e he riffolcita ~ 11 qua le non era fpi poi rifufcitaffc il terzo giorno) perche come dice 
iito come pcnfauano, ma corpo, & che era appar Beda, Chrifio harebbc perduto il frutto della fo~ 
fo loro faldamcnte,& nó in imagin:itione, Scc;on- pafsione, fe ueramentc non folfe rifofcitato. Bifo .. 
do adunque il (en fo lcttcralc, gli fece certi della gnaua adunquc, non per fe, ma pcr noi, ª'cioche ¡> 
fua rcfurrcnionc, con tre cofe, Prima per il uede.. la foaindebita pafsionc, ci liberalfe dalla debita pe 
re dicen do ( uedete le rn:mi & i píedi perche fono na,& perla fua f.inta rcfürretdonc, 6 m ofiraífe noi 
quel medefimo che io er~) fecondariamente per il douer regnar con lui, perche come dice l'Apofio
toc<. are, diccndo (toce ate & uedete, perche lo fpi lo p E morto per j nolld peccati,e rilufcitato perno 
rito non ha c~nc ne oífa) terza per il gufto quádo flra giufüfic~tionc. Chiad loro le fcritturc. Allora 
diffe ( h:iuete uoi qui <.ofá akuna d:i mangiare?) fe ragncllo ucdfo e fbto giudicato degno di pigliar 
con do il fcnfo miftico. ~elli ueggono ChrUl:o ri il libro & J? lo fpirito dcJla fua Deita, fciorrc i fuoi 
fufcitato, i quali ulnno meditádo Ja gloria dclla;f ua fettc fegnacoli,doe tutte quellc cofe che fono fcrit 
Jcfurrettionc.Lo toccano & p;ilpa no coloro che !i te de i facramcn ti della incarnatione del batteli mo 
congiunsono con lui in c:uita, Gli apprekntano deUa predicationc,operationc, pafüone, relurrcc .. 
il pefcearro!Hto, coloro ~he hanno cotta & arfa la tione & afcenfionc.Di qui li uede manifeftamcntc 
eadcnia col fuoco delfa tribuladcmc per il nome ,die le fcritture non poífono intenderfi a bl!lanza, 
di Giesu Chriílo fa coloro gli offerifrono il fauo fe colui che ha Je c:hiaui di Dauit non Je aprc,pche 
melle che a fuoi mcmbri ufano l' opere di pi eta Cha quando egli le aprc, niuno la ferra. E perche u o lle 
uendo mangiato alfa prcfc ntia fua, diede loro le.re (come s'e dett<V morirper noi & rifufcnarc ft rna 
liquic de dbi) per maggior ero u a 'he haueua man nifefia dicen do ( & che foffc prcdkata Ja penitenza 
giato, dimofirandv he Ja füa paf$ion~ douea dfe in nomefuo) cioe per quanto era huomo ( & la ri
re imitata dl loro 1 laqualc e ~mara pcr il dolor del mifsion de peccat!J in quanto Dio,al qual folamen 
carpo' ma poi e dokifsima tfendo rimuncrata di te s'appartiene di pcrdonm: i peccati a gl'huomini 
glorfa. colui adunque rkcuc ncl fuo corpo eterna (a tutte le gen ti) non fo lamente apprcfio i giudci, 
1Cquic, il quale GUt fente Je tribulationi pcr Dio , ouero in una fol. parte dell:J tcrra, perche lcidio 
& non ti partedatramore dclfafotcrior dokezza , . non fa cccettion d1 pcrfonc. Commend ta adunq; 
perche qua pcr la· uerita e ;irfo da)le afflitioni' " la uerid delfuo carpo, commenda (come gia 6 e 
guifa di un pcfcr:, & coB fu ncl cie1lo corne di fouo detto) l'anitlddla chicfa,perchc come dice Theo 
rnele, fara fiitiato dalla uera dokc.zza ddl'ctcrni 610. Non ~o~eua t~ccre,ne patire che !'humana ge: 
beatitudine. Gli fo poi certi della rcfurrcttionc pcr nerationc foffc piu partita in duc parti,cioc in giu
l'udito diccndo ( qucfiefonolcparolc) cioe le co- dci & gentili. PcroJ precurlori di chriHocomin
fe dimo!h :tte pcr le parole, perche la parola li chia ciano dalla pcnit(nza ( dico gli A porloli) {j come 
ma alle uoltc la uocc con Ja qu:il proferiamo, & al fece dfo ancora cominci3nd a predicare , Et ac
le uolte la cofa che noi fignifichiamo pcr la uocc cioche ncffimo h:iueffc a defperarli pcr i fuoi gran 
(le quali ui ho parlate) cioe difopra quando io ui tieccati,foggiugne ( comincfando uQi da Gi rufa .. 
diccu . Ecco che andiamo in Gicrufolcm &c. (mé lem)b.qualc e J;lel mezo della terra b:ibitabilc,& pe 
trc era con uoi) n 11~ mortal carne, innanzi che in ro conuencuolmente Ji comincia la prcdicationc 
fiuffc la mi:i pafsionc. Perche bifogna (di eua) dd Euangdfo inquella, & da difccp,~Ji difperfi in 
che íia '1dcmprnto dando le cofe ( tutto quello che qudhi & quella parte del mondo,ui J il grá fuono 
e fcritto di me ncU le gge di Moife, ne Profcti) in ogni luogo deUa loro prcdic:aione. Ond dice: 
perche in qucíle tre cofc (i contiene i 1 uccchio te- Thcofilo. Accioche tutti s'uniífero infierne, comá 
fiamcnto ~ Pcr quanto parl;m:a fcnftbilmcnte & c6 df, che la fu a predicacionc cominciaíldn icrufa. 
ragionc ~ J"i.:luccndo Joro a memori le cofe che ha Jem,& haueílc poi fine ne rntili. on fia. adunquc 
iieua dettc ionanii Ja fu~ mortc, mofiraua di foiue alcuno (pcr gran pece a ti ch'dfo habbia) che nó fpe 
r il corpo ;inimato di anima fcntitiua & int llctti- ri di pottr coníeguirne perdono, cognofcédo ch' e 
ua, & ,he era qu Ua che haucu;i prima, AH ora do- fiato perdona to a coloro di Gicru alem, i qu li có 
po le predctt~ cofe ( aperfc loro) con la gratia in te uoci bugiardc,& có mani fanguinolenti,h:íoo fpar 
riore (il fcnfo) & l'intelletto,ilqual prim:icra chiu fo quel fanguc col quíll e lt'"ta r d~ t.l l'hu an 
fo ( accioche potdfc:ro intcndcrc le lcritture) & da gencrationc. ·e,óda Bcd:i, comindano dJ Gi ru 
quelle cognofceffcro 1. fua rcfurrcttione, c:ome an 1alem nó folamétc pcrc íbto loro im ofto il 
~he l.a prouocon le cofe prc,cdcini ( quantoall'hu parlar di Dio, l'adortiooe de figliuoli · la lori:i, 
manita). be ne.he hora la proui quanto a1Ja Deid, m;a ¡meo acdoch e géti che era no uuilupate in di 
perche l'illummarc le mcnti de gl'ignorami, facen l1Cd1 errorj,fuff"cro prouocatcallo fperar reí no. 
dole capad all'intcnderlc facre fcritture,& difubi- Et qHo e un gráde inditio dc:II. pi ta di Dio,haué 
tP, e rropricta di Dio. D~poila fua rcfurrcttioo; do pcrdoñ,to i coloro che crocifüfcto il6_gliueil ~ 
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Íuo. Onde dice chrifoflomo. Acciochc alcuni nó 
clicdfc:ro che lafciando i conofci uti , fe ne fon o an 
dati a gli firanieri per fuperbia & grandeiza, pero 
manifdl:ano prima le maggior cofe della refurret 
tionc a coloro che: l'hanno crocifiífo, in quella me 
.<lcfima dua nclla quale tanto tcmerariamrnte pro 
*'1ppc contra di lui có cofi infolcntc ardire.Doue ft 
uede che douc i croci 6íf ori credo no, quiui grande 
méte fi fa cognofcere la refürrettione. Et ,pche ha. 
ueua dettoloro inanzi l:i pafsione. Vn'altra uolta 
ui ucdro & s·allcgrera il uofüo cu ore, addfo con 
l'opere fa cognoíccre che e adempiuta b fatta pro 
rndfa. Onde foguita (li fono adunquc allegrati i di 
fcepoli, perche han no ueduto il Signor ) cioe poi 
che rhanno conofciuto dfendo pmna triíl:i , im. 
pauriti, s'allegrano alla prefencia fua ., poi che fono 
confolati.Chi potrebbeuedereun fi pietofo fpetca 
colo ft:n%a allegrarfi. Moílro Joro Je mani f ratc 
da chiodi, con le quali ha operato la falme nel mc
~o dellaterra, i piedi co quali difcorreua predican. 
do, & nel uiaggiofa trouauano fl:anchi & Jaísi. Jl 
cofiato dal quale fece fcaturirc i facramend della 
nofl:ra rcdcntione, in tuttc le quali cu fe {¡fono ftr 
uati i fegni delle piaghc per fanar i cuori di coloro 
che dubitauano, pero in cotali fegni pict ofi ( Ít fo 
no allegrati idjfccpoli ueduto che lianno il ~igno
cc) per il che quello ucderc non ha potuto dfrr,c 
fenza gran letitia & gaudio. Di maniera he farad 
dop.piita lorp triflczza cioc della mor!e dí Lhriíl:o 
& de la p~ura de giudei, s' era leuata • rano turba 
ti pcr Ja morte del aluatore, & per Ja immi~1entc 
pcrfccutionc de giudei. Poteua il SJluarore cufio 
<lirgli con la prcfcntia fu3, & della foa re furrcttio 
ne fargli certi, ma non uolíc. Diífc adunque loro 
:un•altra uolta {la pace fi.a con uoi) uuol e he b pz .. 
ce fia raddoppiata, per li ducprccctti di carid.,cioe 
di Dio & del prof~imo. Oíleruano la pace doppia, 
coloro che hanno qucfü due amori ,ouerola rcpli 
~a pcr diere dfo qu.ello che d ll'una & dclJ'aitra fe 
ce una cofa fo la. Replica la pace per moltrar forfc 
che per il foo Cangue,· eran o pacifica te qu lle cofe 
che fono in cielo & che fono in terra. Lome fe dl
cdfe (fafciobpacc) cioclcreliquicd füpJ.cc:dcl 
cuorc nc:I prckntc mondo (a uoi do lamia pace) 
cioc dell'ctcrniti nelraltra uit (do) ci\lc daro (a 
uoi) ancora un' altra uolra qucíl:a pace pcr farui co 
gnofccre che Ítte riconciliati con Dio, gli huomi
ni con gli angeE, l'huomo con gli huomini, ccio 
che l'huomo ami Dio, & l'huomo ami l'ahro huo 
mo pcr Dio. Et fccon<lo chrifoftomo, infierne in 
fieme dimoltra 1' efficada della croce , con la qua le 
difcioglic ogni trifiitia, con~ercndo ogni b:nc! & 
qudl:a e la pace. Dapoi foggmgnc (li come m1 ha 
magdato il padre) a infcgn~r la.uema della fed~, 
a giudei ( cofi ui mando u 01) ~oc mandero uot ~ 
publicar qudh uerita pcr tutto t! m~ndo , pero uJ 
ordino míei icarij, uoi tcrretc_ll mio luogo fe fa: 
rete i1 mio uftitio. Vi m ndo a mfegnarc, :a predi 
<are a battci.arc, & tutta a gloria dd mio padre 
( uai mando) fi moftra mc~no & ~edi~tore qua? 
do dice ( egli me, & io uoi) mando Dio padre 11 
f ~o· fi•liu~l? 1 qq;mdo gli ordin'1 che ·incarnaífe • 

JI figliuolo mando gli Apofioii, quando gli indi
rixzo pcr tutto il mondo 1 predicare la mcdefima 
incarnatioue. Et fi come il padre amaJndo il figli
uololo mando ncl módo a tollcranriboJationi & 
pafsioni perla falute de foddi.) cofi il figliuolo a
mando gli 1\ pofioli, gli ha manda ti a patire, ogni 
rnale & a tollerar ogm p:i!Slonc per il foo no me, 
& non gli ha mandad alle alkgrczze del mondo. 
Onde dice Gregorio. Per tanto fi dice, fi come 
mi ha mand:ito il p.i.dre, ioin qucl modo mando 
uoi. Cioccon qnclfa mcdclima carita ui mando• 
& con quelh mcddima, ui amo, fo ben ui man ... 
do ne glt kandoli de uofiri perfc cutori. Et cio non 
ui fü1 or:rnc, perche il padre mio pur mi ama & mi 
h:i fatto uenire all pafsione ncl mondo. Et perche 
9uefio uffi io non ti puo cfcquir conucnicnccmcn 
te fc nza la gr:aia de!lo fpirito ÍJnto, pero dcm: 
<]Udl:c pas.olc, foffio in loro & diífc ( pigli te lo fpi 
rito fa oto.) fo fiando dicde lo fpirito fo.neo, per di
mofirar Ít: ficíl( , poi che dfo era quello che ha-· 
ucu fpiraco nclh1 foccia del primo huomo lo fpirn 
colo della u ita . Onc:ro per dimofrrar che lo fpiri
to famo procc<kua da lui, ofi e me prot:<:dc an
eo dal pad e. · t fi come il flaco proccd da coJui 
che lo manda foori, cofi 1 fpirito fonto procede 
dal padre & d 1 fio\iu lo, · non d. 1 padre foio. 
Ma auucrtifci che t l non t'is nni. Non pcr 9uc
flo s·imcnda, he qucfio liato di Chrifl:o foílc lo 
fpiritofanto, .afol m ntc rafognodcllofpiri •. 
to fanto. Onde dice Ag füno. Q_l1c:l fiato corpo 
reo, non fo foflantia d llo fpirito fanto ma una di 
moflrationc pcr una conucnicntc fignificatione • 
perla qual fi ucdc che non folament procede dal 
padre folo, m dal padre & dal fioliuolo. cofi di
ce Agoíl:ino. Di qui b chicía ha tolto qucíla ufan 
za , che i faccrdori dd bono ( ftiar nclfo . ccia. di 
coloro che h•mno :id fferc reg<'ncrati p r la gratiA 
dello if"'irico fanto. · t perche allo fpírito famo 'at 
tribuifce il perdono de pece. ti , cffc nd o 1 llo fuo 
dfetto & fuo frutro, ragioncu lmlntt.' poi che ha 
d:ito loro qut:llo fpirit , dice a difccpoli ( i pccca 
ti che uoi p rclon rete,G rannopc~dooati 1 quclli 
che ritdl etc, for nno rjrenuti) di fortc ·' diede 
foro poddl: , di 1 fcioglic~ miniHcri:ilmcn
te, non p r propri autorid . ~clli a ~u:Jli da 
loro f: ranno r-crdonati i pcccati ritcl ud, cioc, giu 
dichcranno dou r ífcre ritcnuti, oucro non Ji ha. 
ucranoo rimdsi, s•intcnde ogni uolta che il giudi 
tio della chiefa fad conforme 1 giuditio di io •. 
Onde dice Agofiino. JI ignor p moílrar piu chia
ra mente che j pcccati fono pcrdonati dallo fpirito 
fanto, il ~uale dono a fcddi ~ nza =ikun merito hu 
mano, fuhito foggiun~ • ~e pcrdonercte i pe<'cJti 
ad alcuno gli f< no perdonad, cioe lo {pi rito fimto 
gli perdona & non uoi, perche lo fpirito e Dio, 
& qudlo che: perdona & non uoi. IJio adunque ha 
bitando nel foo f:into trmpio, ndl:i chicfa fua per 
quclli rimctte i peécni a fuoi funi fideli, i quali fo 
no tempij di fuam:iefl:a.cofi dice Agofüno.~an 
tunque foto Dio ( principalmc-ntc) rimctta i pcc
cati, nbndimeno i minifiri della ch;efa p,cr uirtu 
aclle chiaul' opcrano in aucfio miniJlcri:dmentc, 
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& ti rcrdon:ino ti peccati a quclli che fono unid in 
tarita ndla chida ~non tt gl'altri, Onde <lice Ago 
füno. La carhi delfa chiefa,la qual p lo fpirito fan . 
io {i clitfonde n~ i nofid '"ºri, perdona i pccc~ti a 
f:Oloro ch~ fono p~rtedpi di Ic;i & a quelli che non 
fonQ pªrtcdpi,oon perdona. Cofi ,füe Agofüno, 
La aijtodta di cpnfacrarc il corpo di Chrillo fu da 
i~ ~ difrepoH nella cen;1,qqádo il Signar di{fe.Fare 
te qlla in mia memoria, La autodta poi dclle ,:hi'l
ui fopr:¡ il corpo millico di Chriílo,la qud fu prQr· 
mcffa a Pietro, & agl'aJtd in Pieiro, fu elata un'al,;. 
ira uolra ;i gl'flltri ~tpreífamente, Nota che qui il 
~ignor gli h:J ordinati Vcfcoui.Onde AgolHno di 
e~. Niijno dllbita che; il ~ignore non habbia ,illori 
ordioati Vefcoui gli A pofioli,quido f9ffiando in 
Joro diffc, Pigliate lo fpiri~o fanto,i pcccati che poi 
pcrdonarcte faranno perdonad,& quclli che riter ... 
rete faranno ritenuti. Vedi come tutte qucfte cofe 
fono picnc: di giocondit~ & di lctitia. O felice ca
fcna nclJa qu:ile fi fauno qLJcll:e cofe, o ~he glorio
fo ha pitar in queJJa. D¡i ~ueUo fatto ddl' apparitio 
n. e del Signore, fi piglfano tr(: ~ofc fpiritualmcnte 
fecódo il fcnfo mHti<:o,Ic qu;ili 6 ricm::ano & deb 
bono e(fcr~ in ogni anim:i fedelc che brami di ha~ 
p~r cf olcczza dalla prefentia dd uerbo eterno, a 
prima e il rcf}ar che d~bbe far l'•mima da ogni ope 
ra encriore, i1 che ti dimoíl:ra per il giorno <kl fa. 
bato. 11 fabato fignifica ripofo ., nel c¡ual giorno i 
t!iudei ceffauano da ogni opera loro. La fc.:onda e 
ti cufi:odirc le for~c d~ ogn1 rpetic di fitori il che fi 
dimofl:ra pcr le porte fetrate. Le porte dell'anima 
fonoi fenli qeJ carpo & le forze dcll'anima. La ter 
;a~ Ja raccolta di tytte le forze, alle cole fecrcte, il 
che fi mofira perla congregatione de difccpoli. e 
fqq~ dell'anima fono c¡uafi come ciifcepolilotto il 
rpagiílerio del uerbo ct~rno,m~ il signore non uic 
pe all'anim'l fe non l;¡ fcra diccndofi (dfondo fera) 
per Ja fcra s'intende Ja perfettione dcll'opcre buo 
pe, perc;he il signar non ilppare:quando fi comin
cia ~far le b4one opere, ma fa (era,, dapoi ch'il fo~ 
Je della di Mina gratia ha ridotto il fu o corfo a perfet 
tionedeU'opera. Allor:.\Dto limoílra all'huomo. 
Vcucndo Giesu nelri\njma, fo in dfa cinque cole. 
Primamcntc fi~ in mezo di tutti i difcepoJi, cioe di 
tuttc Je for.ze, & qnefio in principio dell'anima che 
egli habita cioe in dfa dfcntia dcU'anim~, lttquale 
e il mezo di tutte le potcntic, per gratia fua, Ja ridu 
~ca pcrfettione, 1 fc conqa confcrendole l'eff~r di 
uino • Sccondariamentc ~nnuntia la pace a difre
poli . Ecco a d~i parla di p~ce pada a lpro, p~rche 
fono difccpoli. Sia u.¡ lncora difcc-polo ncll.i difci
plina qi chriílo2 c3pace & ;¡feo le atore T erza mo
ftra loro le m~ni & i1 cofl;¡to confercndo a loro le 
diuine oper~tioni,per le mani,& i ~iuim atfctti per 
~t coíhto ncl qua Je íla nafcofio il cuore. ~ano 
fa fiar allcgri i difccpoli delbndo in loro un gaq
dio in temo (fi G no allegrati i di~cpoli uedu to ch 
hanno il Signare) quinto fofhando il fuo fiato da 
JorQ fpirito uitalc che gli riduce a nuoua uita 2accio 
che ~iuino cofi alla fua, come all'altrui falutc . Pe
.ro allora poco fiette il signorc co difccpoli per circr 
r!1o~a molto w~ ma ~orfc con tqtto qucfiQ po-; 

trebbc eífcre che lo sfori~ero .a fiar con loro un 
poco di piu, prcgandolo con parolc, che non fi 
iiolelfe partir cofi i:oflo,laqual cofa non ípiacc al ~i 
~n9re, perche ha pcr fauore l'cffi:r tenuta comcfi 
~ detto di fopra ~ Fin~lmerírc: con la bencditíonc li 
part~ da loro. sparito ,he fu , ritorno T omafo , tl 
qqale cr<i ufciro p1ima che ucoilfe il signore (&Ji 
c~uano) i;on animo )jeto ( gl'altri a lni) dando que 
fia buona nuoua (habbiamo ueduto il signare) co 
{j Jo chiarnauano inan:zi la pafsionc .11 qual rifpo{c 
che non lo credcrebbe, fe non lo ueddfe, & non 
toccaífe le dcmid del le fue feritc:, accioche fe li in 
gann~lfero gl'occhi, non s·ing;in;¡ífero le mani, an 
zi ~uelle f~nza ingáno al tutto cognofce{fero la uc 
rita. Voleua certifü:-.di col fenfo del uedcre & del 
toc('are, doppiamente, perche que!H due fcn fi fo
no quelli che manco ft poílonoingannare de gt·at 
tri. Haiaea µeduto tantifupplicij nella fua mon:e, 
~he non potcua pcr ragione crederc che egli foílc 
rifufcitato & foffe in u1ta (ancora che lo ucddfo) 
feil tattonon loafsicuraua. Onde Chriíofiomo di 
c:e. Elfendo piu gro{fo de gl'.iltri quella fedc che 
cercau<l per il f~ofo del tatto non la credeua a gl' oc~ 
chi • Reft~rono i difcepoli famciici & fitibondi del 
signor loro, del quale ne foleuano haucr tanta co 
pia, onde fpeífo lo richiamauano con fofpiri & cot\ 
~ccefo ddiderio • H3i ueduto quante uo1te hoggi 
tu hai hauuto la pafqua, perche tutte qucíle appa 
ritioni fono fiate quel giorno de lle quali ne fono 
kritte folamcnte cinque, ncl Euangdio. E ~udte 
cinquc uoltc, le rapprefenta il fa,erdotc nella me{ 
fa dnque uolte uoltando6 al popolo dicenJo > 

Dominus uobifcum, fignificflndo ilculto che fe 
~li debbe pcr le apparitioni. Madi qucflc ~ppari 
tioni' la terza e con ftlentio , & lignifica la appari 
tione che fece a Pie~ro, dclfa qu:ile non (i ~~ quan 
Jo o douc foífc fatta. Et perche forfe hai u di to & 
non fcmito perfettamentc, onde non haudli forfe 
compafsione al fu pltir pella paGionc, pc·rch~ io 
credo che fe tu fapefsi cgmpatir con Chr1fl:o nell~ 
pafsiooe, haucndo Ja mente unita con Jui, & non 
fp;irfa aUe cofc: qel. mondo, allc fouerchic curio 
fe*sétirdli ctoe una uolté\ lot pafqua. ogni giorno di 
domenica' pur che la mente tua~mer:nnentc fo{fo 
apparccchi~~ alla pafüone il uenerd~ prtced nte 
& il fabato ch~ fcguitª, perche (econcio che dice 
l' A po!tolo. e fa remo compa ~¡ n He pafsioni, fa 
r(!mo aneo (:ompagni nelle coni9J tioni. A Hora il 
Signar ' ic:su fece rirorno a fa mi paari ' · i quali all 
pr íentia fua non flauano otiofi , ma occupati alle 
gratnenteincanci & laude. tauano mcdelimamcn 
te gl'angeli dinantial ignore con ogni rrnerentii, 
con ogni diuotionc,tutti Heti · come glorioh:giu 
bilano del continuo. Cuardali tu ancora allcgra
rnentc, rallegrilndoti con cfsi , impara a riu rir. 
Dio, a Jau darlo, a riffcrirJi gratie , a ric gnofcer i 
fuoi bcnefitij, mai non cdfando con tuttc le: tue 
forze dí condurti a quclla gloria, doue ícmpre in 
confpctto del tuo Dio pcrfcqcm·~ ucl lodarlo có 
tanta nObil moltitudinc • 
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O almo figlilwlo di Di<> pfldre ehe apparifli a difct 
fºli congreg11ti.infiemt 1 effendo ferratQ le porte fer 
"ªti prego (¡;- .cbiudi i chioflri de miei f en/i interiori 
& efterioriJcontr~, pericCJli & Je ttnhltioni,& qu~ 
flo con l4 t"4 riuerentüi & col tuo {aneo timore. Mor 
tifictz in loro ogni male col lcgame della tua carita, 
illumin4mioli col lume della religion Diuin" , accio 
lle qui poffa meritare di ef]ere ~onfolato col 14ederti 
11pertamente, (,'/' donandomi tu , al pre feme la pace 
tlel rnore, lo poffe ritro1:1•re nelt'altra ui a la pace 
tterua, lauda>idoti fenrza fine con gli v{rJgeli, con i 
/anti f7 Gon tutti gli eletei t1401, vt.111en.. 

q~ando e pofra in una parte: apprcffo il muro ; rna 
b1fogna(douendo ben foftentare) che fia in mez ... 
io~Per quefto t1.1tii gli clementi li muouono,.ec
cetto fa temr, perclic non fono in mczzo, ma 1 a ter 
ra pcr dfcrenel centro J &nel mc;zzo, e 1mmobilc 
pe~ né}tura.' Speífc: uoltc il Signor annuntia fa pa'e 
a d1fcepoh,la commenda & perfuade .a douert1 ha · 
uerc,perchc fenza pace e impoísibilea poter piace 
ie a Dio. Habita Dio in queIJi che amano b pace 
& Ja cócordfa,perche efatto in pa(:e il 'luogo foo. 
V~nendo al mondo porto fo pace, partcndoli, la 
foa b pace, perche tUtta la perfcttione deJla u ita 
chrifüana confific in pace & in quiere , onde con 
gran dili gentia Ja dobbiarn o cercare & oílcrnare 
'?ª ogn1 nofüo íludio,Onde dice Gregori N.i
z1anzcno. V crgogniamoci di abbandonu il dono · 
della pacc,laquale ci ha hf'7Ílro Chriílo partcndo , 

,======:i~i~~~~~~i~ii fida noí. La pace e una uocc:, unacof..idokc,con Ji qu:ile habbi;irno riccuuto l'cíferc di Dio, i co.. . . 
-81~~~i_W~~!~~!~~~~~~~ · me efcdtto.La pace de Dio e il fuo dfcre perche Jtlip.4· 

comcCfcr.tto,Jddiafichiama io della pace,& ·ift" 1J 
confcguentementc la pace e Dio, perche come e e . ~. 
fcrirto in un'altro lu go, gli e la pace nofira,cio 
e Dio.La pace e un ben e la u dato da tutti & offcrua 
to d.i pochi. t qualc ' l caufa?forfc l'ambi1ione 
di domin re, o Je ricchczze,o l'inuidi.t,o l'odio.,col 
difprezzo,o qualchc .ilcra cofa ti mil , ricordata da 
colorochcnoncognofcono io. ice poi a To;. 
mafo, quafi rifpoodcndo allaiuppoíl:a foa dom;in. 
rla(Mctti il tuo dito qua,& uedi Je mic maní) Non 
perche il uedcrc: fria nclle ditJ,ma come fe diceífc. 
T occa qudlo & fannc prou=i. Onde il ucdcre ( irt 

~fill~~§~=~~~§~~l!I~ quefl:o luogo) fl::i per fcntire & intender e , la qu~:. 
, lt forre di parlare e pur in ufo) & talmente, che 

corre in ogni fcnfo,comc fi fuoJ dire. fcolt¡i & ue 
cli 9uanto dokcmen e co]Qi canta, Odora & uedi 
c¡uanto e foaue l'odor di qudlo orc.1 occa uc

~~~~~~~~~~ ~~~~ di qu:mto e lcggicra qucfta cofa. 'nffa & uedi quá 
...-.-...;¡e ~~~~~;::;:~;=;~~~~~::Ji,l,U~ to e dokc que Ha uiuanda. nJc e f~ritto ncll'L~o 

do. Tutto il popolo ucdcua le uoci, do~ le {entiua. Eio.Jo. 
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gn•r app.-;rNe a dif-cepoü effendo Tomd/o forra.to 
con loro. C4pitolo. LX X Y I I l. 

E.auto l'ott:mo giorno della refurrcnione, 
~ T un'altra uolta app:irue il ignor icsu a 
, V · fuoi difcepoli.Et9erche omafo dubit , 
uon per malicia, ma per ignor.intia, non uolle il 
maeíl:ro che un tJ.nto diletto difccpolo fl:eíle piu 
nella infidelta fua. Ma pcr ri orrmrla fu1feclc, f1 
degno di applrire un' al era uolt2. dunquc ( qum
do)nel predetto monte Sion(Yn'akra uoka e rano 
t diíccpoli clentro & TomJfo con elfo lor ) ll bu; 
paíl:ore1follec1to del poco grcggc (Vcnnc cílcndo 
ferr~re le porte, & ftccceio piedi in mcZ7.0 di lo
ro) pcrpotereífcruedutodac.i:ifc. o~, (Etdiífc . 
Joro, fa pace fia có uoi) t.ette m p1ed1, n~l m:zzo 
& diífe, la pace fia con uo1. oo puo ma1 cíler la 
pace in un coJlcgio,fo in prima il prelato non li tro 
na ncl meuo, non fi pieg:mdo piu a una p~ne che 

'altra. La colonnanonfullent~ rn · o cdifitiQ 

Jl ucdcr adunque p r il ( uo ccrto mod di cogno- ' 
fccrc,fi piglia pcr ogni fc nfo. ndc Cc condo Ago-
{\ino ( gcncralmem p rlando) i quatcro fcnfi fo-
no dua moti,fotto nomc del ucdcrc,anzi a lle twlre 
pcr !'intender ancora, come fi fa quando fi dice ad 
alcuno,u di tu qu ll ,cioc imendi. ucro (Íc.:m
rticemcnte p rlando) {j puo dirc che ic u rifp"' 
('le allc paro le di Tomafo, in qucllc dichiar. nd la 
füa uerita, intcndcndo le foe parole come ahfcnt 
col corpo, uolendo certificar J om:ifo con duc fcn 
fi,cioe col ucden:,& ol toccttre,& ma~ ime hal(. 
do cffo detto(fc io non u edro ne lle iue mani i luo 
ghi de. chiodí,& non ui mcttero 1 e mic: rmu1i,& co 
f1 nel fuo cofiat inon crcdero) ( ~ ies\y quall 
(rifpondendo glí dice ) ( mctti qu1 il dit )cioe nd 
luo"o de chiodi ( t uedi I rnani) perfora te & 1~ 
fiffurc de chio di. poi foggiugnc ( [t apprcílen .. 
ta la tua.m~no,& cttil nel mto e füito) foraco· 
d tila lancia & cognoíci che i o fono quel m<:dcfi-
mo che e ílat confüto fu la cr ce. }ran ferita fi 
qucHa perccrto del ft o facrarií imo cofbto, udl 
'luale,non doueua m tter~ il ir , l fa mano(~e-

. 'oudo 
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tondo il Íenío mHHco, il di to lignifica la dilcrctio .. 
ne, pcr la mano !'opera nofrra. Ammonifce che 
dc:bba mettcre iJ <lito,& la mano nel luogo de chio 
di & dcll:i lancia,per farci conolccre che quaéa di
fcrerionc & opera fi trouain noi, ladobbiamo tut-· 
ta fpcndere in feruitio di Chrill:o. poi fegue • . (Et 
non uoler c:aere incredulo) cioc tardo al crederc, 
(Ma fedelt) cioe ú~rmo nella fode, percioche füdo 
nel pcccato della infi delta, mi crocifiggi un'altra 
uolta,replicando la cauta della mfo pastione. ~e 
fio diífc GicSlt,perche f om:iío hauc:ua detto a Di
fcepoli che gli haucano nnüti.ito la rcfürrettiooe, 
di non u oler credcrc alt ·amc11tc.Si come adunque 
Tomafo fopr:i tutt' dubito, ui ne a merito cl1eucg 
ga & che tocchi.Ouc die Chrifoíl:omo. per il nó 
credente Diíccpolo, ricordati della clemcntia del 

· Siqnore,in che modo mofüo fe mcdefimo per una 
amma,con tutto c,haucffe le fe rite, & come íi acco 
fia pcr fanare uno. Non gli :ipp:it· di íubito ma paífa 
tiotto giorni,acciochcammonito cb Difccpoli fiá 
do ncl mczzo li accenda a maggi<»t ddidcrio,faccn 
dofi piu feddc per J'auuenire.Allhora Tomafo toe 
C?o le: pfaghe del ~ignore,& non folamente col cuo 
re crcdcndo, ma coofcílando, ouet o con fo bocea, 
eífcndo l'uno & l' altro neceífario alla folutc, pcrcio 
efcfamando diífe ( Signor mio & Dio mio) cioe tu 
fci ( ignor tnio) fecondo l'humanid, nella quale 
mi hai redento & cóprato col tuo fungue. (Et Dio 
mio) fccondo Ja diuinita, mediante la qua] mi ere;¡ 
fii, & mi formaíli di fango. Hormai nó dubito piu 
fon ccrto,confe1 mo J refurr ttione, predico l. im 
rnortalitd, ufdil11io ignore, ' ilm'oM.lcfiro, 
Jofonotuofemo" fi li olod'uoatuafrrua. Tu 
fei finalmcnt i1 mio Di0 che f.'t h cr ato,per me 
pigliafH carn mman:t, pcr mia rcdcmi ne ti dcfü 
fo prcda alb mortc,accio he io rilufcit:t (i có teco, 
fci rifufcitato,qm:fb e 1 mil fcdc,cofi fc nr & cofi 
credo.O fclicc Tom fo, he folice liccmia hcbbc fa 
tUa mano,gran Jiceotia C('rto,gran gratt3 e ti poter 
metter la m:mo in ql!cl dokit.luno oíl:ato, in quel 
coíbto faluberrin o,in (}U ·I cofbt per il quale fia 
mo falui dall'ir:a,fanati Jalb coJ p. ,rcg ncrati in gra 
tia,& foblimati in 1 ria. T m. fo e hiarn:it l i
di mo,per il dubbiofo cu ore ncl crcderc, percio he 
Didymo~ in r co, nuol dirc in Latino Gemino, 
& aneo uuol dire Abiífo, pcr h di altt2za della Di 
uinita, penetro con e rea fcde, ~:mea dmuncr. 
tione 11 habbiLt Ít m ni lb, qn.rndo {i dice, (CJ¡ 
dice Giest\) foc ndobeat la fu;: conf sftone,( o ... 
mJfo,pcrche mªhai ueduto ) cioc perche hai cfpcri_ 
rnent:ito ancora pcr il roccare, { pcr queílo h:ii cr e 
duto,B :iti quclli che fc nza. ucderc hanno crcduto) 
n qucflo U!rfetto J non foJamcntc C COmmcndJ.ta 

la f de di omafo, ma ancho ci e prcdccta la nofir 
futura fi lutc,comc fc dicdfo. u ici beatc, per
che mi h;ii ueduto mi h:ii cr <luto, ma ~n o coloro 
fa :mno bcati, che n n mi ucdcndo corpor;1lmcn .. 
tc,crcdonocon 1 mente. Doue frcódo Agofüno, 
ba uf: to paro) e di tempo p ffir , per l. c1 tczza, 
c:on:c q~1cllo che ono ceua gd fatco ndb fi1a prc
dcfbnattonc, qt 1 o el e hau ua d:i furfi in tempo 
a ucm e,p~tc e aU fua prcf~ntia ogni cofa ft,1tur¡. 

e paífata. Ma Tomafo altro tocco corporalmcnt 
Ct uide,& .aJtro e fratoil credcre deJ fuo CUOIC, pcr 
che la fede(almeno quamoaU'atto dd credcre)nó · 
puo eífcr dclle cofe uedute & apparcmi. La fedc e 
argomento,cioe dirnofüatione dcll:= cofe che non 
appaiono. Arguire, diceuano gli anciqui mofira .. 
re • Vide l'huomo ouero l'humanid,& tocco, Et 
credettc Dio,ouero la deita e Ja qu~lc al prc:fentc nó 
fi puo uedcre,dkendo.~ignor mio,L' humana natu 
ra alla quale e íl:ato dato iJ Dominio di ogni creatu 
ra.ha confdfato. Dicendo poi Dio mio,confefso 
la Diuina natura che fccc ogni cofa, un mcdefimo 
Dio & Signare. Onde dice Tcofilo. Q..uello che 
prirua era fiato infedele,poi che hebbc tocco :il co
Hato fi moíl:ro dfere ottimo Teologo, affermá'do 
due nature in una hipoflafi di Chrifio. Per darci 
poi confolatione foggiunfc(Bcati coloro che fcn
za uedcre h:inno crcduto) Onde Crcgorio dice. 
Grandemente alt(gra quello che fcguira . Bcati 
quclli che fcnza uedere h:inno crcduto. NeUaqnal 
fententia noi fpetialmenre fiamo fcgnati, crcdcn. 
do in quello che non habbiamo ucduto in carne,& 
feguitiamo fa fedc nofira co.n l'opcre,pcrchc colui 
ueramcnte crede,11 qualc cílcrcita con l'opcrc qui 
tocrcde.Cofi dice Gregmio.Di quclli poi che ré-
gono la fcdc fo lo col nomc & con h uocc , dice 
Paolo •. Confdfano ~j cognofccr J.?io có 1: bocea, Tite.t• 
& lo megano co fam. Et I.acopo dice. La fedc fen- · 
za le operc,c morta.~:indo adunque(comc dice 
Chrifoíl:omo)alcuno in qucíli tempi did, Dio uo bco.•• 
leffe che io fofsi füto in quei tcmpi,& che io hauef 
fi ucduto Chriílo a far miracoli, alJora fi ricordi di 
qudl:o detto. Beati quelli che feo.za uedcrc hanno 
creduto. Puo cíferc che dopo Ja confei ione che 
fccc diccndo. sigoor mio & Dio mio, fofliando 
Chrifio in lui gli diceua. Piglia lo fpirito fanto i 
peccati che tu perdouerai &c. u:rntunque jl uan 
gclilh nol dica,pcrchc moltc cok fono fiatc fatte 
da Giesll,che non fono frritre ]n quefl:o libro. La 
onde haucndo colidata la fua umu a facramenti 
ha potuto fenz:i ~gno fenfibile dar lo fpirito fan. Gie .utri. 
to,dar loro Ja potcfla rordinc Epifcopale. E da 
rn:derc che cgli lo h:ibbia ordin:no \' fcouo e 
me gli altd, otl in qudlo luogo die Chrilto e 
app:irfo a Tomafo mentre e ft.1to in errorc, nelh-
qual cofa fi motl:ra la gran pi d di ( h ifio, il qu:il 
ucnne pcr un folo. On e dice hrifc fi mo. cmft 
dcra la lementia d 1 s;gnorc, me pcr una ani-
ma li e moflnto con k frri:e, ome \ ucnuto pcr 
ful u ar un falo. ~amo poi al du h r di T omafc 
e fl:ato permdfo pcr di f p nfation Jiuina,ac io e 
la rcfurrcttion del ignore foílc pr~u ra con rJgio 
nipiueffic:ici,pcrouolJe hecoJidt1birJffo, cci -
che non dubit:ifsimo noi. Onde fc ond che dice 
Gregorío,qu f1 non fh to a caío,m fcc nd !a 
diípcnfatione l:i picd diuina c<fendo difi íl le 
cofe in modo,che uando ucnnc chriflo, ud di-
lctto difo~polo non ui folle,& fc:ntcndo la re fuer et 
tione dubit:iflc, du~it:mdo tocraflc & toreando 
crcddfc & i U1 ofíe fcacciatoogni dubjo danG 
ftricuori, m n rcnclm.acfirofuo toccau Je f. -
rice della carne in noi &n~~ le fcrjtc dell'infidel 

ª' 
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~a.Piu ci giouQ alla F~de l'in,redutiti <Ji Tomafo, 9uaJe iJ figliuolo uollc dfcr cofi mal tratt.1to, per 
che tl credcrc de gl'aJtrj, perche mentrc: eífo pcr il la qual coffJ. habbiamo uno ~uocato, dice Paolo, iip 
tOCC4J'~ fi rid uce ~ua fcde, Ja mente nofira poílpo preífo il p~dre,Chrifio ' Gie~u. Egli e ftato & e fa .. 
fioogni dubbiot ti ferma nella fode. Et non fofa. . uorcuole a nofiri peccati, fcmpre fuplica per ooi 
mente hl ingagliardito Ja nofira fedc, ma foani fo rapprcfentando r obedientia . fua' motlrand.o che . 
error de gliheretidchedicono ,he Gicsu nó heb maniera di mortc: uiuiperofahapatito,&rutto que 
bcuero cor~o,Ondc dice Leon P.apa. Baila alla fe: ftolo fa per nofirn bcnefitio. Onde dice Bemar
de di T omafo di hauer ueduto qucllo che uidc, do.O huomo cu puoi andar a Dio molto ftcuramé 
ma toc:c ndo quello che uide,ha opera to pcr noi, e haqendo il figliuo]o in ruo fauorc a pprdfo iJ píl 
Onde dice Gre0 orio della dubitatione di TomaJo dre,il<JuaJc mo{tra le piaghe .. Et la madre in tuo ,fa 
& degli.altri difccpoliche harmo creduto tardi fa uore molha iI petto aJ foo figliuoJo, di fortc che 
refürrettio,ne del Signare, non e fl:ato unto perlo- iui non lafcii diere akuna ripulfa, eífendoui tao u 
JO infermira quantP per noíl:rafermezza. La rdur fegni d';imore & di carita, La {( ttim C3ufa e per 
rcttione efrata f.attaconofccrc pcr molti argomen 'ºnfufione de cattiui,perchc mollrand Je piaghe 
da coloro che dubitau;ino, la quale mcntre la tro.. nel giuditfo, moftrcra qu~nto giufi, mente merite 
11iamo nelle fcrÍtture,ci confermiamo dal fuo du- ranno di dferc condennati,conuinccndoli.~ccódo 
bitarc.Ho hautomcno da Maria Maddalcna che .AgoH.dd pcccato della loro marte, dir3. Ecco la 
fubitodicdefede, che da Tom:ifo il qualc dubito huomo ilqu le haucte crPdfüfo, uedctc le fcritc 
tung1meme, Egli tocco le cicatrici de lle feritc, ~ ch ~li haucte ?ato , conofcete il co(bto che per 
Jeuo J,1 cuore noíl:ro Ja uia d•ogni piaga che po .. . uoi e fbto ap no,& non haucte uo]uto entrare. 
teífeeffi re nlta da dubitatione. Coli dice Grcgo- L'ottaua cau!i e per ma gioraJlegrcua de tli elet 
rio. Tutto queft:o e fiato per difpenfation diuin~ ti,la qu:ile h;irannouedendo ncl fuo nio i fegni de 
& non p(rche iJ Signare non haudfe pou.1to kuar fuo fingolare :\more che porto.Perche fccódo Bcr 
lii fegni delle piaghe~ Hauendo dillruttoi rcgni :ird o, Gran udio ara a fand il U(dcrlc fc:ritr: 
della morte,nó uolle francellare i fegni della Ol' nell:l fplcndcntc carne di hrifio 1 pcr Je 9uaJi uic 
te, ma uolJc pcr piu cagioni rirencr nel carpo i fe- toriofo ha trionfuto d 11 mortc, f.mi { lui tut
gni ddJa foa pafsione,& le cicatrici delle ferite.Pri tiglielctti.V n ndo:ad1nquciln firo iongrcal 
ma pcr prouarc & confirmare fa fua refurrcttionc giuditio, apparira a tu ti ndla medcfima forma, 
a fl:abilimento dell fede de difccpoli,dubbiofa del cio~ a giufb & a gli ingiufü, acciochc ucdé~o i gil& 
h reíurrettione,per far lorQ coonofcere, che quel fii ch cofa & quanto per loro ha patito16 accendi
mcdelimo che fu poílo in crocc con quel jfr ífo no piu in '1ma1 lo, fcmpr e dccndo in Jo darlo 8' 
corpo numerale,era rifufdtato. Mofüand(; fe pi~ rcnderli gratic.Gli ingiu íli poi,piu gr u cm ente li 
ghe,moílrauadi dfere quello che era frato confi~ 110 puniti, & rcfüno confufi & perffcano, effi od 
to fula:croce.OJ"ldc Luca dice. Vedctelc mie mani fiati jngrati a tanti da luí riceuuti bcnc6di, anzi 

c. i4. & i mici piedi,pcrchc io fon qud mcdefimo. eró fprezz~ndo indeguamenrc le fue mas.gior gratie. 
dariamenteJp~r c:ommédar l'amor~ che ci ha por L;i nona caufJ, acdoche il trionfo & J1 ICgno dcJJ 
tato.O con quan~ mifcricordia fiflmo fl:ati aiuta.· fu uittoria poffa dimoíhare ad ogni carn in che 
ti da lui,pcrq~dli c;he fanno inditio dcllafua mor modo e fiato uittC>riofo contra iJ iauolo .Jn quel 
te,liamo prouocati a rendergli il c;ontracambio rnodo , che uno fold to h uendo u:ilorofamen .. 

. ddl'amor fuoucrfo 11inoi. antu piu che e fcritto te combattuto pcr la fua gente con tutto h hilbbi 
di q~dl:o an1~rc ncll'J\.pacali~e4 Egli ci ha amati hauuto malee fcr!tc ~ha pero oc ifo il ncmi.co, ~Ji 

Apoc.1. & et h l:iuau da pcc;cau noUnnel fuo fangue. Ter ha rolto le fpoglt~,nportando ali fue gen ta glorJo 
za per moíl:rare la oofü~ rcdentione, cffcndo fiatc fa u1ttor1a. A qudlo fe rito fold4lto, dice il Medico, 
queUe fcritc, fcgno di quella. Come dice Efaia. Voi tu d'fere fanato t~nto pcrf:tta~cnte •che ncl

!ú.SJ· Egli e flato impiagato perle noílrc iniquita, pero la tUa u ita non fi pofl ucdcre CICltnCC alcuna,nc fe 
non ccfsina di C3ntar le mifc ricordie del ignore gno di crita? pur uuoi ffere guarito,ma có .que 
coloro che da lui fon lbti rcdcnu,ma dichino cho (lo che n lla tua uita fi ucd il fcgno dcllc Íi me? 

10
'· cgli e buono,&chc ncl fccolo nofiro li ufil lafoa Jo credo per fc gna d u·ottcn ta fua ui toria,& per 

mifoicordia.~art:i per Ja nofir~ cdification.e &. potcr ni mar Pli al~ri a for~ il 11_1e.dcfim~~hc li'·?n
infiruttionc: o ammaefiramcnto. Se ncl g1or1ofa tcmerache gh rcfhno le c1catnc1, Cosi m hnfto 

' corpo di chrifio ílauano i fegni delfa {ua pa~ ione, fono rcílate le cic.atrid, non e . n bru~tur~, m con 
aneo noi dobbiamo di continouo portar ncllc mé bel1~2z~ marauighof; . Onde dice Cr1f oíl amo 1 Le 
ti noftre(pc~ cornpafsione) le mcddimc ferit~,ren ~icatr~d in Chriilo fo~o piu rilu~ nti che nó fono 
dendoli grauc condnuamcnt~. per qucfl.o dtce l~ i ragg~ del oJe. ~t fccc;>do Ag~fimo •. I~ que! reg?~ 
Apofiolo. étitc qu fio in uos ~he ha fcnt1to Ch~ appar1ran11':1 ne i corp1 ~e be ti marun, le c•c~trtcl 

Jilip. , fto Giesu. ~inta pc:r noftro ricordo & memo~1a dcll~ loro pia~h~ & me, che hanno ~opportate 
che dilui ci debbc {empre dfcr appreffo. fadi penl.nome dt J fu,t?m~ fuol.compame la íl:ell~ 
{corda di noi,cognofcendo <Ji dfcre fi crud lme~ ncl ciclo, come ttna psctra prettofa 10 un? anello, 

. 4'• te fi:atoimpiagato pernollro amo~e.. o non ~1 comc~m fiore nclfoo_u r~c íl:clo ,e.orne d <;olor~ 
(cordero di tc~diccEfaia.Ecco che 10 tt ho efcnt roífo m unafrcfca roía, di forte che 1n loro per tala 
to ncllc míe ma:ni. ~ e(b per riconciliar !)fo padre, fegni noo fi u ~ra. ~~fa che mofiri difformit3, ~a 
,~cioc~c pudoni alrbumaQa gcncrauo~c, pcr l b n~ honorc,d1grut~ & ¡randeua~ có tutto ch~ 1Q 

. ~« 
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f!UCi corpt non rl(pléder~ la bcllezz:i dd corpo f ma ~¡;;¡;;~¡¡¡¡~~¡~;¡~ 

· Ja bellezza della uirq!. Et auenga che a Maniri fia- ~ 
no fiati t:iglfati mol ti ¡nembri , netla re furrettionc, 

. non comp:iriranno priui di quel~i, ;m.zi. ~aran no rc_n 
duti Joro. Solo fi ucdranno 1c c1camc1 m quei me
J>ri che fon? fl:a~i tagliad,oqcro pem~~fi. c?n~d,e 
ra hora il Stgnore,& pcnf~ <llla fua foht~ bcmgn.1ta, 
humilt;1, & caldo a more, m che modo mofüa t fe .. 
sni dclle fue piaghc, a T 01rtafo, & a gli ;iltri Difce .. 
roli,a fine di lcuar da i morí loro ogni QÍCuríta,per 
{uo & nofiro utilc. Sd. con loro alquanto, parlan
do aUegramente & con gran cóíolationc del rcgno 
di Dio. Stanno esfi con lni con grande nllegrcwi 
& confolationc:, afcoltando quellc ecceHe & gran 
parolc, mirando quclla foa faccia t;into allcgra, tan 
to bella,& tanto gntiofa.Oífcrua con quantafami 
gliaritf\,gli fianno in torno. Sti cosi tu ancorf!,con 
ogni riuerc~tia,con uc:ri"o~na dalla lon~ana,ma P.e 
ro con uogha a1legra,perc1oche forfc umto da mt
{erjcordia & compasfione, potrebbc farti chiama
re (fe ben e tu non lo meriti,) Finalmente dice lo- F=-==l! 

·. ro che uadino in Calile;i,& che in quc:l luogo appa cr:======3=~~ii[~= 
1'Íra loro, fecondo la fatta prorndfa. Et cosi data J 
che ha loro Ia bcncdittione,fi partida loro.Partito 
che fo,rc:fiarono come prima famclici & fitibondi 
dilui,quantunque fotfc:ro aífai confolati · 

o R A T 1 o NE, 
$ignor G in1} Cbriflo,il qual8 moflr4fii a Tomafo 

'cbt dubit.111a,i luo bi de e hiodi ú della lancia riti
r4ndolo dall'trror [uo col mettcr le dita & la mano 
·,, quelli,dam i forza uirtu,clie bautndo fe111prt 
, mcmori~let11 pi•ghe & l• tu~ p11ffiont ,il dito 
ü la ma1Jo, cioe q" nto di difcrctione & 'if optrt m 
tne /i troueratmo, t1,tto lo poff" ad pcrart & !pende 
re a tuo feruitio, & confej)izre co l Toma fo che tu {ti 

il mio S1gnore,che m'bai ccmprato col tuo ftm
ue,& mio Die che m'lu.1 cr'tato,accio.

che quello clie br.i predttto dtllca 
f111ura Jalute de crtdmti, l 

poffa pro1'ar in me,ri
trouat,domi bea 

to tt te 
(mtd# ·:nte la tua :ra .. 

si4)..11me11. 

1~ CHE MODO IL Sl·· 
gnor apparue a fetle difcepoli al mare di Tiberiade. 
cap1tolo. LX X -1 x. 

Opo akuno intcr élllo di t.cmpo fi rnanifc 
;¡-'\ fl:o un'altra uoltúl ºignore ~1 marc di ·v;_ . 
J_J beriade,cioe li dimoílro uilibilc, & a que G10.u. 
fio modo fi dice apparirc, il che e l'iíl:dfo el e ma-
11ifeftare.Pero chclecondo Ambrogio. Colui ap
parifce nclla porefl:i del qu3} e di íler uiílo, & n ~ 
uiíl:o. Pefcauan o icflcmc: una nottc: fc:ttc difcq)oli 
per hauer cibo, cioe Pietro & •:ithanael, i1 qua le 
{come íi crede)cra fratello di Filippo, & i figliuo .. 
li di Zebedeo, cioc la copo & G1ouanni, " altri 
due. l nomi de quali non li fcriuono, perche fccon 
c1o alcuni c:r:mo minori,o uero fecondo ccrti pare 
che foílero Filippo & Andrca.Et pcfcauano in una 
naue la qualc era fl:ata prcftata loro,o affittata,ouc 
ro to1ta ad alero modo ledtamcntc,perche hauc·u 
no lafcfaro nel pdncipio dc11a ]oro conuerfione la 
naue & lereti. Pcfcauano nondim no Jecitamente; 
perche non e íl:ato uietato loro di e rcar con ar~ 
ce lccita & conce{fa iI uitto necdf ri , confcrult 
l'intcgrita d l foo apoílolato fe alcuna uolta non 
hattc:uanO alero che Ulll rr.p riJ l C :: neo pao) o lnl 

paro t•ane di far corde , accioch occorrcndo Ja 
utilid. o necefsita ddb chi fa,uiudft· d Jla fua fa i 
ca. Et fecondo regorio qu l ne otio che auanti 
la conuerlioue fu fenza pcccato, non fu colpa re ... 
plicar l'iíl:eífo dopo Ll conucrfion , ma qu Jlo cho 
adducc peccato 3 qucllo e ncccffario che non ri-. 
comil'animodopoJa conu r6one.Ondc Picrro ri 
torno dopo fo e nuerGone al peccare ma bt h 
non rirorno a tcdcrc: al banco.Et quci Cene a1fc p 
lis· aff.itic3rono pcr tutta quella nottc in darno, 
non pigliarono pc:fci d'alcun forte, perche man- · 
aua loro il diuino iuto,il qu:ile m:incando li puo 

cfü ucramente nott~ • Q_ udlo dhato r. to f; tto, ( ,ro,h 
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doche Ja fcgucnte prefa apparilfe manifdbmente 
miracoJofa, ( fotta poi fa mattiua) per il che s'in
tende la gloria de11~ refurrettione , il Signor Cicst1 
apparuc a queUi fiando ncl lito del mare, non ap
paruc lor fopra l'acqua, ma. in terra foda, per dimo 
firarc che piu non era con quegli nell'onde deUa 
corrottibiJ uita, ma era trapaílato allo flato della 
jmmortal uita & u~ra. Et non pero conobbero i 
Difcepoli (che egli era Giesu) fecondo Chrffoíl:o
mo. 11 Signare non di fu bito dimoíl:ro fe fieflo,ac 
tioche pcr il miracolo che era per f.arc lo conofcef 
{ero. Nota le cofe che fono fiate fatte qutui ,:pcr. 
che fono giocondisfime. Rictrcaua da quelli,co
mc fe uoleífe compcrar del pefce,fe haueuano pol
mentario,cioc fe haueuano alcuna cofu da potcr Ít 
cuoccie & mangiarc. Polmentario ft puo dir qucl .. 
lo,che li aggiugne per addoldre iJ pane, & quello 
chcficondtffi. colf14nc,accioche lia miglior da m."" 
giare. Maqui ~niama poi mentaría quci pcfci iqua .. 
Ji fono doki &dilcttc:uoli a mangiare , come dice 
Chrifoíl:omo. In queíl:o mentrc douendo compc 
rare alcunacofa da quclli parla humanarnentc,cioc 
domanda il Signor mifücamcnce il polméto, accio 
che.tia rillorato 'che el'obedientia de prcn:tti dd 
Signorc Jddio,alla qual tutti fono obJigati,{i come 
haueua detto di fopra. Il mio cibo e ch'io fJcc:ia. I 
uolonta dº quello che mi ha mandlto ( & gli rií o .. 
fcro,no) pcrcioche crcd uano ch'cgli foffe un mcr 
cante,il quale uoleíle comprar del pc:fce)ma poi ha 
uendo fecondoil fuo cómandamento pofl:o Ja rete 
11elb. deíl:ra parte delh1 nauc la cmp1crono ( & non 
la potcano e mar fuori pcr 1 moltitudine de pcfci) 
& perche furono obcdicmi, percio hanno confc • 
guito il frutto dalla obcdientia. Per i fctte pcfc~
tori,fi dinota l'uniuedid de predicatori della. Chie 
fa,iquilineífunacofa prcndono fenll1a uirtudd 

,eceA"a- Signare Gie~u Chriíl:o,& non poffono fare profit 
ri:1 la in. to alcuno,perche fcnza la foa infüuttionc intrin fe 
. rut.tione c:i,la linguadel predicatore indarno s'afratica. Ma 
1~tunítc.a la mattina,quando uicne la luce che Hluminl i cuo .. 
:upred¡. ri, operando principalmente dfo Gicst1 Chrifio, 

ore. . l . d. d. ( . 1 l pit.,ltano una gr~n m.o mu me J P.e e1, pcr a 'lua 
íi 8inota la molt1tudrnc de crcdenu pcr la prcd1ca
tione de gli Apofioli,& fimilmcntc Ja molcitudinc 
de pcnitenti conucrtiti al beoc ptr la prcdicarionc 
d'altri. Si dice che i pefci fuggono le rcti fctide & 
<.orrotte,nc entra no in qucllc uolcmieri,& pcrtan 
to quelli che pefcaoo con fü~ili re e, ne ~rend~no 
pochi o nulla,fcguono nond1meno le rcu odorif~ .. 
re & monde, & pero con t:Ui rcti meglio fe ne p~~ 
gliano. La rete di ~1.Es!. CHP..l~:o e1l 
uerbo <lcl Signore Jdd10, 1 pelc1 fo~o tutti 1 pc:cca
tori,Jaddlra lecofc fpirituali,12. íinillr~ le: cok tem 
porali.Colui adunque che predica per il gu.adagno 
temporak,o pcruanagloria, pcfca a la fimíl:r~, & 
ha reti fetidc,e pero f.,¡ poco pro~rto,ma c~olui che 
ncll.t dottrioa & prcdic2tionc nccrca _la lalu.tc de 
gli afcoltanti pe.fcaalla deíl:u,& ha rcu odonfcre, 
& pero uic:ne a farc grandisfimo profit~o,oc ~ ma-
'uiglia di qucfto, percioche come fi dtce ne: 1 pro
crbii 1 U S 1 .-. M o & 1 G 1 1 n e H R 1 '-r_o 
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conofce quclle ítrade che fono dalla defrr:i , & ·te 
pcrucrfc fono quelle che fono alla ftníltra. Ció .. 
uanni adunque contiderato il miracolo fotto, pcr-. 
che uide adimpiuto fi come haucua prcdctto,lo ti 
conofcc,& diíle a Pictro, il qualc egli amaua fopra 
d'ogni altro, & perche era anchara iJ primo tra de 
gli altri. ( Eglie il Signo re) al qua le, cioe i peíci 
obbcdifcono 'perciochc ~ignore e nomc di pote ... 
fia,& quiui e manifeíl:ato pcr la potefia ncl mira e<> 
fo de pcfd. Ciouanni iJ qualc (come ucrgine)era 
piu puro de gli altri, & piu perfpicace in conofce
re,conobbc Chriílo piu prcfio de gli altd, per<:he 
b puritadclla mente,& del corpodifi>onc grande .. 
mente l'lrnomo alla cognidonc delJc cofc Diuincr. 
Secando che dice Beda. Conobbe primaldfo il Si
gnore,o pcr il mjracolo ddla pefcagione ,o con il 
íuono della conof4 ima uoce, oucr e n la ricordan 
za della prima pcfcagione. Jui Pietro c~ntor di
cc.Per Pictro e ligruticata la uita :ittiua & faticofa, 
& pcr Giouanni la contcmpbtiua & quieta. La 
conccmpladua dimoflr:i alla atdua L>io,il 9ualc el
la nfidcl' • Se il giorno tu fd Hato in faccnde, 
almanco la contemplatiua ti dic:a nella nom~,cglie 
il ignore, aedo h tu non ft . talmente dHlr.ltto 
<dall'opcre,chculcun:t U< ta il Signorc ron ti uenga 
in coníid ratio1 c,coli dice Pictto, (:illhor:i Pictro 
intefo che cr. ilSignorc,fi ci 1fc latunica) ccio he 
Eli íi accoíl::.iffe con rnaggior ri uc1 cnu ( percioche 

·cgli er~ nudo) cioc poco uefHto pcr dle1 piu atto 
all'opcra della pefcagionc, nrl quJl luogo fccond 
Bcd:i. ~i dice che >ictro e fbto ignudo a comp -
ratione de gli al tri ucflimenti che cgli foleua u far • 
Cosi noi quando ucdiamo :ikuno u ftito di uclH
mcnte frmplici gti diciamo,perche uai tu ignudo? 
Oueanco Theofilo dice. Si cinfc il foauolo & r · 
mito~ il qualc i pc:fcatori di Fenicia & d1 1 hiro ti 
ponoono intorno intomoqu:mdo fono ig11udi o
u~r~ fi pongono Ancho !tri l c~im~nti ( '.)d. lb 
diuotione, & d.il foruorc deH d11ctt1onc ( ft gca · 
ncl marc, pe1 and r da lui piu preílo, rkorckuo]c · 
<lcl clcmcntisfimo ignore ies1\ Chriíto, il qua 
Je :lmaua fcrucntcmcntc, ( m poi gli ltrj ifcc
poJi) tirando dentro con gran p1 cf\czz:i b rete de 
pefci ( ucnnao n:miglnd ) pc:rcio he non crnno 
cosi fcruidi come Pl<: ro, pero che Pietro no 1 po: 
te indugi rcafpettan(Job tJrd.mza ~e.a.~ nauc, ma. 
forzan<lolo lo immcnfo.tmore fi prcc1p1to nc:l ma
re,pcr potcr ucnir piu ucloce, & con maogior pr_c ... 
füzza al (\ignore. In cgni Ju go li ritroua piu t t 
ucmc di fcdc, di mlggiore a more. I ice ílcda. 

gli ucnnc a iesucon l'ifidfo ;rdor.e,colqua]c: ha 
uea fatto mol te altrc cofe. ó s'ha pero da intéder 
che Piettó ueniffc fopra l"onde dd marc,ma o nota 
do,o con i proprii picdi,perche erano prcflo a tcr-
ra. Et fecondo Chrifofi. i pone prima qui la códi 
tionc di Giouanni & Pie ro, perche ,iouanni cr~ 
piu acuto d'intellctto,& Pictro piu fcrucnte ncll'af 
fctto,pcro iouini fu primo che conobbe Giesth 
ma Pietro primo ando a lui. Mifl:icamétc,pcr jJ ma 
re lignifica fa tribulatiooe del prcfentc fccoln.Ouc 
coloro che dc:ftdcrano 'u pcruenire a Chriíl:o, Í1 ~· 
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gcttano nd mare , perche non rifiutano le tribuJa 
tioni di qudlo módo,íapendo che bifogna ~ gioltc 
tribulationi entrar nel rcgno de cidi & nondimc
no il feruo di chrifto íCcuro &fcnza offefa fcampa 
d le tribufationi , fi come Pictro peruenne non 
offcfo .. Pcr ti nauigio e figoificata la fantifsirm 
chiefa,oue altri diícepoli uengono col uafullo,cioc 
difefi dallafocicta ddJ facratifsima chiefa, lecon
do qucl dctto del aJ mo. Difendi quelli nel tuo 
t~bcrnacolo ·( & d fccndcndo m terra ritrouaro
no le brad poíl:c nd lito) cioc ordinati a fcal
d rfi ( · foprapoíloui da quclli il pefcc, & il pa
rn:)poíl:oui , ppreffo. Ecco un·altro fl:upendifsi
mo miracolo. Pero che non multiplico i pani li 
come altrc uolte di materia fottopofia, ma per 
ulrtu diuina di.null.i di nuouo per magg ior con
fermatione de difccpoli nella fua fcde della rcfur 
rettione, ne i carboni acccfi , U peke , & il pane 
ancora,illuogo oue ftettc il nofrro ignor Gie~tl. 
Chriíl:q.nel lctto,& da .Bctfaid.t una lega aH:incon 
tro dcll,oricnte doue ancora ú mofi:ran" 10 una 
pictralcucfügie, &di cola a un mezo trar dima 
no e il luogo doue u id ero pofie le braci il pcfcc,& 
i1 pauc, & il noíl:ro clcmcntHsimo & pietofifsi
rno Signar Gicst\ Chriílo comando che foífcro 
porcati de pefci i quali mediante il foo cenno ba. 
ueuano prdi. Ando Simon Plctro, & tiro la rete 
1n terra , piena di ccnto cinquanta tre pefci gran- . 
di • Dice di quefio lftdoro. Che ú ri4ucono a 
qudlo numero tuttc le ford de pcfd, & perche 
gli ApoRoli doucuano dfcre pcfcatori di tutti gli 
huorriini,pcro pc:fcarono tanti &. non piu pefci, & 
elfcndo tanti,non !i ruppc la rete. Et cíprime, a 
dcchi1uationc dd diuino & grande miracolo ,il 
numero & la grandczza ele pcfci 'perche non e 
fpezzata la rete dalla tanta moltitudine di pcfci pre 
fa,& dall'dfer la rete in tcrr:i. Et chiamando i di
fcepoli :i dcftn:ire, & mangiando infierne con lo
ro.a dechbrationc dcUa fua mbcolofa reforrct
tione,& pcrdimoíl:r.ar non dfcr fanraf ma, t ce 10-
ro un conuito • & una fc:fta grandifsima ucl litto 
del marc,& niuno di quelli che mangiauano h~
ueu:mo ardire di interrogar l'hi cgli (i foífc, non 
per auficrid o paura ,ma pcr la riucrcnza dcll:i 
autorita & della cet tezza deJla cognitionc, fapcn 
do per difcrcta cognicione che gli e il noltro i 
gnorc, iI quale bifogna mt nd re con riucrcnza 
& moto , & per' in darno harcbbono di qu íto 
fatto domanda :ilcuna , non {fondo bHogno di 
farla,pero che oue fa ucrita apparifcc in publico, 
quiui non bífogna akuna intcrrogatione • Ouc di 
ce chrifofiomo. Che ni uno haucua ardirc di jn-: 
terrog~rlo ma fedeu:mo con filcntio con tema,& 
con riuerc:nza, mirando in luí, pero che fJp u· no 
ccrtamentc che egli e il nofiro ~ignore, m:i ucdcn 
do un forma molto piu alta, & piena di malta 
ammiratione,crano grandemente Hupcf.tti. Oue 
dice i\goíl:ino. Tanta era l'app.ucnz della ne
rita che uiuno h:mcua ardire di dubitare che cgli 
foffe perche ~pp:uiua loro Giesu che ni uno ardi, 
ua non folamentc di negarlo, ma ne aneo di du bi. 

tare,& péro farebbe fiata pazu cofa I'intcrrog:tre. 
Et miniftrando Joro fcco ndo il cofiume della íua 
confüeta humild, prefe il pane, & lo porfc loro 
bcncdetto pero, & fpezzato lo díílribuifce & fi .. 
milmente il pelee, & mangio con loro, pero che 
ndl'1fidfomodo diuidcua, et dilhibuiua loro fi 
come faceua au anti la fua fantifsima refurrcttione, 
per dechiarir la fua refurrettionc .. Sranno adunquc 
qucfii fette difcepoli col fuo Signare reucrcntc
mentc et malta !llcgramcntc, mangiamlo pari
mcnte con lui. Riguardanola allegra et deftdcr~
bile fua facda, et fi allrgrano molto ne loro cuo
ri.R.iceuono il cibo detidcrabilc dalle facratifsimc 
fue rnani,ct fono rifi:orati non meno f piritualmé
te,che corporalmente. o che conuiuio e quefio 
pi en di dolcczza di cu ore, ritrou;mdofi iui prcfcn
tc il noílro ~ignore. con lidera queíl:c cole bcne 
ad ttna ad una et fe puoi cibati con.Jaro in allegru 
z:i et efultatione. ln queHo conuiuh; della fpiritual 
chiefa chrifio Giest\ prepara le bracci della carir:i, 
la quale porto di cielo in terra,pcrcheu ennc a por 
re il fooco et u u ole che fia accefo. imilmeotc ap 
parecchia il pefce poHo fopra le bracc che e dfo 
chrifl:o Signar nollro,il quale e pofto fopra le bra 
ci, quando e dalr incendio della charid pcr noi 
immolato in crocc. similmente apparcceh'2 il pa 
ne col quafe fiamo rifiorati' j] qu~le aneo e lo 
Hl:dfo pcrochc egli d rifl:ora con la dottrina dan
doci il foo corpo in cibo. Dcttc fimilmente il no 
firo s 1 e N o R G I E s V e H lt 1• 

s T o il pefce a difcepoli, perche dimofi:ro che 
doucífero imitar la fua glorio{; pa fsione, dctte il 
panc col pefcc, perche promife dopo la toll cr~m· 
.z.i della fua pafiione, l':illegrezze delb eterna fo. 
cieta. Ouc Agofi:ino dice. Pece il nofiro signare 
un conuito a fette difccpoli di pefce arroíl:ito 1 et 
di alcri ' he haueuano prcfo il pefce arroílito figni 
fica chrifio p;iffo J e{fo e il pane che difcefe dal 
cielo. A quefl:o fi asfimiglia la e hiela a parti ipar 
Ja bcatitudine eterna, per ikhc e frato detto. Por 

. Ute hora d pefci ene hauete prefi 1 acciochc t ut 
ti noi che hauemo qucfia fperanz:i per il fcttena 
rio numero de difccpoli, pcr il qualc fapcfsimo 
communicarfi con un t. nto facr3mcnto t :ice o 
pagn rci all'dt ífa bcatitudine. cofi dice A ofü
no. Pero uolle aneo elebrar con fet e di ( epoli 
che pefcauano l' ultimo conuiuio, perche quclli 
fono percelebrar col nofrro signore dopo lo ·ni
u rf. le giudicio il conuitto et rno, i quali ripieni 
ddl fc triforme gr:itia deUo fpirito f to , cale 
no col diuino amore, l'ondc del prcfcnt ec lo, 
et fünno dcíli in guadagnar l'animc. Ouc die in 
qucfto luogo Gregario. Perche celebra l'u timo 
conuii:o co Ít"tte <lifcepoli, eccctto che fo i qu l 
li d :bbono flcr fcco Jlo eterno rifioro , i qu 
li fono pirni dcll:i ara tia d Ho f pirito G to . ~i mil 
ment tutlo qu fto tempo fi uoltain ferre giorni. 
Et 1 perfcttionc fi rlinotá fp ífe uoltc col nume 
ro fc:trcn:irio. ~ gli adm1que m n i:i. o nd 
lo ultimo conuiu:o dc:IJa prdentia d lla ucrfr;i 
iquali trapaíf.mo hora le cofe-terrcnc col fiuclia 
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della perf'cttione t i qu:ili non lega l'amore di que- fio ricerc;ma di anteporlo forfe, perche lo amaffo 
fto mondo,&c.Coú dice in quefio luogo Grego- piu,& ha piu di carid, che e il legamc della pcrfct 
ria.si come adunque il noíl:ro signor Giesu figni- tione 1 percioche in ogni rcggimento colui che e 
fico nelraltra pefcagione la Chicfa, come e hora, prefide ntc & gouerna, dchbe eífer piu cccellcmc, 
coli in qucfl:o Iuogo lignific3 come debba cffere & il prcfato e tenuto a maggior cofc, & molto piu 
nellafinc del mondo,cioe nell'ultimarifürrcttione difficili,chc: non e il fuddito. Perche fi come l'ape 
dcmorti. ll marc fignifica il prcfente fecolo. il lito rifguarda il carpo che eíla regge, & la ragionc alle 
che e nclfio del mare dinota il fine del módo, oue forze infcriori.) & il paílorc i1 gregge, & l'huomo 
quiui il Rcdétorc nofi:ro Giefu Chrifio afcende in gii animali bruti , co~i debbe i1 pre lato portarfi uer 
~aue pcrcioche era ancora co Dikepoli nell' on- fo i fudditi,& pero appar che qucllo che clcggc al 
de della uita corrottibilc, ma quiui fbua ncl lito, cuno a cotale ofticio,c tenuto fempre ad cicggcrc 
l'erchehoramai era trapaífato allo fiato della im• i1 migliore. Non s'intcndc pero i 1 migliore, il piu 
mortale uita. Iui non nclla parte dcílra, ne meno lettcrato, o iJ piu afiuto , ma quello che c[ani nJtc 
nclla finiíl:ra,ma ind~fferentemente cgli dice. Mct- tutte le conditioni, e migliurc a cota le ofticio ad 
"tete le uoltre rcti a prender del pcfce, acdochc imé honor di Dio,& a utilid ddb Chic fa. Altramcn 
dfamoi buoni & icattiui. ma quiui (poncte nclh te focendo, pare che nó fcampi il giudicio Diuino. 
delha parte del u3Íello la rete) per dimoflrar che Ma quanto 1llc leggi, balla clcggerc un buono & 
quelli foli fono buoni,che fiarán o alfa defü:i. ~. idonc:o ,cioe iccondo il giudicio humano ,pcr ikhe 
ui non li cfprime il numero de pcfci, pcrcioche {o.. tale non ha da dfc r punito, conciolia che fcconde> 
nomoltiplicatioltreilnumero. Ma. quiui e uno Agollino,alcunc ~ufo fonopermcílc perDiuin 
numero CCrto,CÍOC CC'.OtO CÍnquantatrc,iJ qua.le nu.. giudicio in~orrette, pcr uictar maggiori maJi,i qua 
mcrohailcinquanµ, per il qualc fi dinotail tcm- li nondimcno fono d· cffcr corretee pcr giudicio 
po della remisfionc, nel qualc tutto il popolo fi Diuino. pcrcio he alcuno e foff icnce focondo il 
ripofaua dalle fatkhc, & di piu ha tre cofc, per g.udicio L>iuino, perche b:tíla frcondo µi giL1dicio 
il fiupeadisfimo & altislimo miíl:crio dclJ.i Tri- llum:mo qucllo del qualc I'huomonon puo clfctc 
11ita incomprenlibile. Percio e lhto detto che era accufato,nclla clcttion ÍLJJ imprnucrat~1. Eglic ma 
no gran.di, perche tutti gli cletti fon molto gran... nifcíl:o che forcbbe cofa di fficilc il ar hmili 1 ttio 
'1.i ncl Regno cc:lefüalc, A u en g:i che fiano m di- ni, fe potdlCro pcr qu cfto cffi:r reproba te, perche 

edita del grado loro. luí la dctta rete pcr figni- ft ritroua akuno m'igliore di qucllo che e clctto. 
ficar la diuifionc fi rompeu:i, ma quiui non e fpcz. Onde bafb C fccondo il giudido humano) che la 
zata la rctc,percioche in quclla gran p:ice d fanti, tlettione fia giu{b,c che fi clcgg perfona idonc • 
non ui faranno neífunc dtfcordie. Et pcn:mto a. m:i fccondo il giudicio Diuino & Ja confcientia, 
uolercommcndar qudto,ual quello che Giouanni cofa neceflari:i e1cggcrc il migliore. Perc}1e ~uan .. 
clice a u anti a que!h apparitione, come fe luucífc to allo honore del ignore Id iio & alla utitit dd
uoluto por fine al fuo libro. ( Molti, & altri fegni la Chicfa, fe tu deggi :ikuno man~ buono, & ti 
)tafatto il Signar Giefu Chritlo alla prefcnza delli muoua alcun:i cofa pri11. t (come{¡ rcbb adir la 
fuoi Dilcepoli, i qu:ili non fono fcrittt in q_udl:o li- carnalc atfctcionc, la fper:mzJ del beneficio, il co
bro) il che faria quaíi un proemio delb fcgucntc modo tempora.Ie) b cletcione e fr miolcntc, & e 
~ narracione.Auertifci nondimcno a queUc cofc che accettation di perfonc, & pccchi. s pc:ndo adun-
fegaono,pcrche fon mol to bcllislime & mili, per qucil signar Giclit Chrilto interrog:l. pcrch fupc 
cioche compito queíl:o folenne con nito, & dato ua non folameme jl signare che l'amaua, mache lo 
comuncmentc :i ttttti il beneficio della rcfcttion • amaffe piu'.di tutti gli altri, m~ accenna acciochc có 
(Dice il Signore ) fpec~al~entc (a Simon Pictro ~ fc~fiamo c.on la bocea & c~·ed1a.m~ col e ~re>& nó 
uolendo dargli un fpectalc beneficio. ( imooe dt · fa pendo P1ctro qu:mto gh ah n Dtfccpolt n naífcro 
Giouáni) cioc figliuolo (ami tu me píu di qucíli?) · Ciest't Chriíl:onon h hauuto ardirc <li ríípondcre 

· cioe piu ~he qudti rni a~ino? qu~li che uol~ífe ~i piu d~ gli ~ltri. perche non potcua ~cdcn; il cuor 
t"e,che m1 dar..ii,o che mr prdlcra1,pcrchc mi ami? de gl1 altn, ma íi porto con modclha, & a.ífolut • 
Oue l'Alcuino dice. Mitticamcnte imon Pictro mente rifpofc (ancora) cioe cosi. Signorc tu[; i 
:fi dice la gratla o~edicnte ! merit~mente fi ~hiama ch'ic;> t' am?,qu~fi ~olcílc d~r , Te medcfimo chi~ .. 
di qudlo nome,c1oc graua obcd,1cnt~ ~el 1¡;~ore m?. tn :dhmomo,11 qual fet co~fupc,u ol.e Je ~ec~ett? 

. Iddio,acciochc fi dimoltri che e oftmo D1umo, ch 10 t amoj& tuche confidcr1 le coíe mtc.nors,fa1 
& non merito humano l'Jbh~acci~r qudlo con a~ fe i? t':m<:> piu de &Ji al~ri, il che n~ fo io, tu fai qui 
dente caritl. Do manda il 1 gnore. fe .ªm , colw to 10.t :m~1,~ c~c t amt col ~uor~ t~tero,ma qu3n. 
che e{fo uedcua continu:imentc, & m c1afcuno luo to gli alm t amrno,non lo so. S1m1lmente pete he 
go. moíl:raua maggioreaff~ttÍonc di .amorc u_erf~ fec~ p:uoua ddla pr?pri fozgil~ta , .quanJo ne
di lui1dicc:. ( Simon di Giau:mm, ~m1 l? me ~m d! go d S1gnorc , p7ro r~_ípofe, & di~e p1u ca~ta~e? 
qucíl:l? qualc dfetto moílri tu uerfo dt me p1u dt te, ne ncbbcardtrc d malzarft ncll amor di G1esu 
qucíl:i. el che fi crcdc che coluiche e kt,to alfa ~hri~·º'~ª po~c la q~mtit~della fua dilcttioneu~l 
prdatur:i, debbe fopra gli altri amare il foo s1~norc 1md1t10 d1 Ch nito ( 11 <JU.a! e fcrutator de fccre~1 
e~efu ~hri~o: Et chc~eeeíf~rc.:mtepo~o p1u ~ del ~u ore J ne hard1re d1 lll~O~ar b fo¡ ~ropn2 

haltntlm1¡horc,pctc10,hc tl s1goorG1csu Chn cofo1cnu d 11 ~al fu pnrrueramente rng. n -
. ce e a nato, 
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nato, ma chiama in ajuto la.1 confcienza dd Signo 
redkendo (Tu fai S I G N o R E chciotia. 
mo)come fe dicdfc. fu fai piu di m.e. ~on.aicc h.u 
Jriiliandoft alfa pfenza de gl'Apofiolt,pm d1 quefü, 
ma fimplicementc (io t'amo)infcgnmdoci che nó 
debbiamo preporci a gli.altri, ~a gli. altrí. a ,nci. 
·~11() che ueramétc co11obbc d1 fe, <ldfc, c1oe che 
2maua,& qllo tacqucche non fapeu.:i,cioe fe .am:if 
fepiLtdeghaltri. Infegnando a noi che ndleco
frdubbiofc dobbiamo tencrc il parcr nofrro iofpe,.. 
fo,& non '1iffinire temerariaméte dellc cofe occul
te ( Cli dke i1 ~ignore) commt::ttendoli 1'0fflcio 
dt Pafiore(pafci le míe pecore) come {e egH di
ceffe~ Se miami,mi daraí ~uefio,chc tu pafrtrai li 
miei agnelli. In quefio fapro,& prouero che tu mi 
atni' fe p.afci doe il mio grcggc. Il far !'opera e 
pruoua dell'amore. pcrciochc Ja dilettione di Id
dio fi proua neJLadilettione del prosftmo, ma co .. 
tui che nó fa ropera dclfa:pied nd prosfimo, man
co ama Dio. Onde dice Ícmto Agoíl:ino. Confef. 
fando Pictro il fuo amorc gli raccomando le peco
re,comc fe non ui foífe :iltro mezo di moíl:rare i1 
fuo amore uerfo Giefu Chriflo, fe non foífc Pafl:or 
fedde,fotto un Príncipe di tutti i Paíl:ori. Et riccr 
cando il Si~nor la lcconda uolta da lui fe lo amaffo, 
&Pietro nfpondendo l'iíl:dfo che di fopra, fog · 
giongc un'altra uolta ( pafci i miei agnclli.) ricer
c:indo poi il Signorc la tcrta uolta,fc lo amafie,(Pie 
tro {i contrifio) perche lo h:meua tante uolte intcr 
rog:ito di quello ch' elfo f:ipeua, & fi turbo, per
che lapcua ch' elfo fapeua aneo le: cofo futurc • 
Onde teme che pcr cot•I replica chriíl:o non gli 
uoJ~ífe prcdir akun ca fo fi come di fopra gli pre
diífc che lo doucua negare, & pero mcrit mente 
tcl1lc ~ fu turb~to, ouc fccondo Chri fofi:emo. 
Teme un'altra uolta, ne pcr cafo penf.mdo di :ima 
rc,Íc non am11 fi:i cafi:igaco, fi come aneo prima fu 
cafHgato fiitnandofi moJco force, oue J icorrc a cf 
fo Chrifl:o,& gli dice ('signare) tu faj ogni cofa,in 
;ffabili cofc del cuore,lc prefemi,& quclle che han 
no a uenire, &;mando foori d:ill'ultime parti del 
cuote la uoce dcll'am:mte diccndo(Tu fai Signo re 
che io ti 2mo) cómc fe diccffe; tu fai tutte le cofc, 
Je prcfcnti & le futurc, pero tu fai che hora io ti 
am ,ma qucllo che mi habbiada uenire non lo fo, 
'&tu io fi i.Poi dopo I.1 ter.za rifpoíla di Pi tro, il 
Signor <ig~iunfc ( p3fci le mie p cC>rc ) interrogo 
tre uolte,fapcndo có che animo confdfercbbe lo 
;¡mor di Chriílo, :icciochc pcr la triplic confdi io 
iie ddl'amorc,fcanccll ífc fa triplice ncgatione del 
Ja paura.Trc u·oltc nego il timore, & tre uoh:e con 
fc{)o l'amore.Oucdice Agofüno.Si reftituiffe alla 
triplicc nc.gatione fa criplice conf~frionc,accioche 
lalingu:i non ferui ·manco all'amore di u 110 e.be 
fccc ·;il timare, & acciochc non pafa che la mone 
fopr:¡fhnte foffc caufa di maggj oruoce, che la pre 
feme uita. Et focondo :Ambrogio. lntcrrogo non 
pcrimpatatc ,ma per infegnarc quello, 11 quale (fa 
]endo 21 cielo) lo la(ciaua come Vican del íuo 
amore. Non uuol il Signare i:accomandar i fuoi 
•gn~, ole pccorc, fe non, quello che rama,il 

A D I 
~ualeffo amo tanto che ti degn0 di i .o ir ilt!J 

ro,& pero interroga prima il paílore <ltHa hi fa 
fel':ima,& di poi li commetre che pafca i fo i ~ n 1 
li,& le pccore, pero che íi come fu indino dd j 
more il negar il pafl:ore' cofi e officio dell'amor 
il pafcerc il gregge del Signare. bue dice Chr'fa 
ftomo.~c mi ami fa che tu fii prefidcntc a frar tl1~ 
& hora dimofhiquel fcrucntc amare, ilquJ! h;:ii 
dimoíl:rato fopra tutte le cofc,& qm:ll'anima la qn. · 
le tu hai detto di por pcr me, quclla d:t perle mic 
pccorelle,dimoílrando 9uamo apprezzi la prdidé . 
tia delle proprie pecorclle,perche quefio e un gri 
fegno di amore,che e in cílo. Oue dice Grcgorio. 
se ad u oque il fegno <ielb dilettione, e la cura dd 
pafi:ore,ciafruno che e uirtuofo ' et e negligente 
nel pafccrc il greggc di Dio , non ama. Oue die 
Agofiino. Che cofa e :iltro,miami tu,pafcik:mie 
pecorellc,che fe diceffe. ~e mi ami non penfare di 
pafccr te fl:cífo , ma Je mic pecorc & paícilc non 
come tue,rna come mie. Ricerca in 9ucllc la mi:i. 
gloria, non la tua, il mio darmo non il rno, i mici 
guadagni non i tuoi. Oue dice Bernardo. lo~ 
otiofamentc & replicato tan te uolce,Pierro ami tu 
me nella comefsionc del gregge. Et io mi penf<> 
che quefl:o fi.i fignificato,comc fe il ignore gli ha 
udfe detto. Non u oler cercar)q u eílo g ou erno, ne: 
ti u oler imromctter nelle míe pecore pt't Je qnali 
cfparfojl mio fangue, fe non ti dettala propria có 
fcien:za che mi ami,& grandemente, & perfi ttam .. 
te mi ami,cioc,piu dellc cofc tue,piu de tuoi, & di 
te ancor:i,acdoche li 3dempi H ñu mero della mia 
tríplice domanda.ParJar terribile & che puo f paué 
'tare i cuori,non pur pauroli madi ciafrun ttranno. 
Pero uoi che hauetc fortito il minifrrrio guar -
dateui dico a uoi, & al pretiofo depofoo che ui e 
fbto comm ífo. Cofi dice Bernardo. Guarda ca .. 
me il ignore commettendo a Pietro foffitioº p:i .. 
fioralc,tre uoltc l'efamina della dilettionc,perche 
i pa.fiori della e hiefa Jcbbono amar Dio & il prof 
fimo fopra rutci gli 3ltri huomini. on dtbbc ad ú 
que alcuno cffer clctto in prclato,f~ ~on ha u u ti ccr 
ti fc gni & argomenti dell:i dil~ttione fua urrfo lo 
unnipotcnte Dio & il profsimo. Oue dice Ber
nardo. orfeche conueneuo1mente fi ri rc3 di di 
lmione da colui il qu:i]e e prepofto a pafccr il 
greggc?pero che quello debbe dler prcpoíl:o ~ gli 
alrri,1lquale fin imbriacato del uino d Ha c-arit3, 
non ricordcuolc di fe íl:dfo,accioch mm ricc1:chi 
qu Uc ofc che fono fue , ma molro piu qudlc di 
e H R 1 s T o G I . E s v. u rufci an
eo che il 1 e N o Jl E da l'oifici paílora!e 
pofb :manti la triplicc efamjna, ·pero colui che 
e aílumo a qucfl:o o 6 io' primad b ,.ff r cfami 
naco diligcnr mente · {ottilmcnte. La pm.1a 
b fecond:i uolta c1.1mmife a Pi erro che:dou fe no~ 
trir gli agndli i ~npcrft tti co·n un ceno Jarre, ·fa 
tcrza uolta k p rnre piu pcrfcttc con un folido ci 
bo,perd1 non folamcnte Jo ordina p ore, ma 
pafl:~c de plitori. Pero che fono ndla chie tr . 

· fe-me o uero gradi di huomini fedeJi,i quali h nn 
dlcre pafciuti nella &nt Chic'1 com ueri 

agndll 
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· a¡Mlli & peco.re, cioc que11i che ~mindano' & ro che fu le gato con le corde & coG pafio in cro
.lanno profitto, l qu:ili ancora poífono come imper ce, no1~ fitco co chiodi, 3cciochc uiudfo piu hm-· 

ctti dfca:e Íntefi fotto no me d'agnelli, & i perfetti go tempo~ i1 dolorc fo!f molto piu Iungo ( & ti .. 
fotto nome di pccorc,& pero e Hato detto duc uol menera)ciue ti tircra uirilmcntc(ouc non uuoi):m 
tt r ( pafci i miei agnelli) & una fo Ja uolta pafci le dar naturalmente íccódo l':ippctito frntitiuo c.ioe
mic pccorcperchc gl'infcrmi,&quelli che fono an alfa mone, Ja qual ricufa la fenfüalid, & u olor.na 
cora tcncrini nclla fede h:mno maggiGr bifogno carnal e. Nondimeno con la uolond dclibcrata & 
delJa J>aftoral cura, & follecimdine, che quclli che clrttiua con fa quale defideri d'dfcr e n Chrifl:o in 
(~no forti & grandiccJli,perchc íi poffono gouer- uita eterna, & fecondol'appctito intcllcttiu , an-
ll•lr da fe ficfsi ne hanno bifogno di tanta follcciru- cara uecchio ha uoluro cff r condotto all-t n~()nc, 
dine. Pafcc adunque Pietro gl'agnelli, pafce aneo & crocifüfo, fcgucndo iJ fuo macllro iJ gual dice. 
Je pccore, pake i figliuoli, pafcé le madri perche Sia fotta la tua, & non fa mia uoloma. !\fa fe foíle 
gouerni & regge i prdati & j fodditi, cgli cadun-·. íl:aro pofsibilc,harebbc delidcrato fa u ita eterna frn 
que paíl:orc: di tutti, perche fuori de gli ngnclli & za la molcília d Jbmortc. Pero che ndJ'huomo fo 
le pecare non ui e cofu akuna nella chiefo, niun1 no duc: forti d'appc:tito, cioc fc nfitiuo, & imdkc 
cofadico di•habbia commdfo a fuoi paH:ori. Ma ti u o, & l'uno, & l'altro parlando largamente s'aJ 
cffi:ndo Giouanni pia amato.dal Signore, p~rche dom:ind:i uolond, perche folo l'Appetito iimcJlct 
non e prepofio a' gl'altri A pofloli?Pcrchc e~li f ra tiuo e de ero propria mente uolond .• Ma aucng 
giouanetto, & fe foífc fiato· prclato, fi harcbbono che l'appctito inteHettiuo foffc in Pictro pronto al 
grnndernentc fcandalizati in lui, ma non cofi in manitio,nondimcno fappc:tito fenfitiuo ricufau:t) 
J>ictro, perche era uecchio. Edimilmc:nte aedo· perche 1 rnertc e ultima dcllc cofc tcrribili. Etnel 
che non pardfe ch'egli inalzaffe gli amici carnali, . l'itldfo mo o fu in hrifioc me e füto ucduto di 
& gli preferiífe a gl'altri • Cófid ra qui la folira ca fopra ~uc fccc orati ne al p drc, couciofia che tra 
tira& bonta del ignore.A pcrtanicntc ucdi in che l'anima il e rpo, uiuc talmente un am,.,r natur~,¡ 
guifa il Signor imprime dilig ntcmcntc & affetuo le, che !'anima non noncbbc mai dfcr fepar.1ta dal 
{amente replica,& raccomanch a P.ictro !'anime no torpo, & cofi per il comr rio, & pcr dice (out 

• firc. Pero cheinterrogandofo tre uol..c deJJ'amo. non uuoi) doc fccondo l'inftinto dclll natura iJ 
re, tre uoltc foggiunfc ( pJ fci) non gli dice, tofa, quale e cofi natural e, che ne :inco la uccchiczza in 
mungi, :immazza, & maogia, ma gli dice tre uoltc )ietro rhara potuta kuarc' ma il defidcrio della 
( pafci ) cioe col panc della dottrina, con la parola gratia ui mcttc dentro qncíl:o. Ou dice l'A pofio
della fanta predicationc, conl'efcmpio dclJa uita lo defidcro dfcr fcioko, & dfcr con hrHto. Ouc 
& honeíl:a conuerfationc ~ & con l'aiuto della tcm ice: chriíoíl:omo. Dice adunque, oue non uuoi > 

porale fofrcntatione •. Tre uoltc ~dungue gli e fia'- perla natural compafsionc dcll 'ahima, b qunlc nó 
to d~tto ( pafci} a din Ó"tar e líe col u i he h la cura uolcndo e fcparat:i dal corpo. Idcfi o milmcnté di
clcll'anime, deue paíccre i fudditi di un triplice pa- fpcnfando,acciochc molti non fi dt: ro morte uio 
!lo, cioc della parola dr Dio, d 1 buono efempio • lenta. cofi dice ~ hrifoíl:omo . 1"vla fcconJo J\ gofü 
& quáto puo dell';iiuto tt'rnporale. Ma queíl:o che no. ~ia la mo1cl1ia della cnmc quanta fino li;t, 1 
{i dice tre uolte ( pafci) alcuni cattiui mut:rno, in fdr'za dell'amore col qu:il li ama hrHlo l.1 d bhc 
tofa, mungi, &ammllzza, perche molti hoggi op uinccrc, il qualc uoIIc.morir anc:o p r noi, p ·rchc 
primonoifudditi, con l'efattioni dcllccofe.ccmpo fe non ui ~uffc o mol. ~1a lcun , oca del l.. mor 
rali,corrompono & flmmanano con le cattrne pcr te fa gfona dd marmao non farcbbc tam gran. 
foafioni & pefsimi efempi, ma poco péfono o fi cu de. Ouc dice 'rcgnri . e anro fo pienamcn
rano d~l triplicc paílo predetto. Oltre a cio poiche te Pictro non h~u Jfc uoluto llarcl>bc pomro p~tir 
Pietro rifpofe tre uoltc che amaua il Signore, & per Chrilto, ma il n artino che ~gli non tH >ll • p r 
pcr quefto con.fermo il priuilcgio del f~o am_ore., l'inf~r~1it1 della c me óó u o lle aneo p r rin u del 
:mi fandolo il S1gnor della fua m~rte, h. prrd1ífe il . Jo fpmto. Perche mcn:r~ che_ t~me pcL· lá tl ~ ne an 
fuo martirio, ndla c:¡ual morte P1etro dimofiro a.. dar alle pene, pcr l pmco g1otfce alla gloria. t 

." pertameñte quanto r:mafic, perche j prclati d.eb~o e uc_n~to c~c .non uokn?o, ha uoluro 1.a pcn~ dd 
no haucr tanta carita, che fi no app:irecch1at1 a marcmo. 1m1lmcnte no1 quando cer luamo 1 Ue 
cfporfi ¡¡llamarte per il grcgg_e loro, .ouc hriíl:o grezza dcll~ 01utc,, piglí.a ~una beuanda am:m~. 
parlando parabolicamentca Ptctr?, ?•ce ( quando Pero che d1.fp1acc.l a~amudrnc.nc~la tazza, ma pia 
cri piu giouane, non folamc~t~ dt _:ca quamo ª.ºe~ ce che pcr l amamud_mc:_ liar llrm1ta la falute :Co 
ra d•imbecillita de fenfi,& mr u,co la quafe m1 hlt gnofcendo:adunquc 11 S1gnnre dfer =imato da Pic
pieg:ito (ti ~ing:u.i) affrctt:mÍ fc~ondo.ch~ ti piaCC• tt'O gli preditf~ j~ frutto O ll . dilcttionc > ~ÍOC Ja CO 

u:i ( & cammaui) ouc fecondo l appcmo {tu u o fe- ron a d 1 m2rtmo col quaHrutto doudl:: paftcr fe 
ui( ma 1uando uerrai uacchio) º':lº ~olo djcu> n~a pecor~, & moltiplicar la_chi_eG,~ frguirlui capo • 

. meo per fermezza di fenli , ~ di mrt~ come ~J • ~e dice la ~loía. Colm gli prcdwc e he ha d..i p2-
hai dirnofuato per fa c~n~ds1o_ne ( ~sll:cndem le ttr 11 qualc_gh hau~ua pr~det~o che Jo ~oúcua i~cga 
tuc mani) ali crece, c1oc fara1 croc1füfo ~ o c·íi re. CofiU1 llorm:u potro pattr per chnílo íl:ah1lito 
dimofira la prontezz:i ocl tolleru il martirio, & h dalla ragione, il che: informo immarnramentC' pro 
i>rtc della morte ( & un'allro) cioe il miniftro del metteua • Horm i non teme piula mortc, perche 

giuflitia (tidgnc a) legad collcgame, pe. rifufcit:ido il Signorc pofcauantil'cfemptodeU'al 
na 
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trauita. Ouc dice aneo Chrifofromo. Et non di eífcr riuerito & lm:tto. J;:t nota che Chrifl:o fu ero 
tnanco uolcua, & defider.aua qlto, pero gliele ma .cifiífo per diritto, & Pictro al contr'lrio del Si¡no.. 
11ifdlo. Et perche diífe, io porro !'anima mia per re, & Andrca per trauerfo (& diccndo queíl:o) 
te, & fe fara bifogno ch'io mu ora con teco non ti Gie~u a Pictro , anuntiandogli la morte, & fa paf-. 
negara, gli dctte qucllo che defi<lcraua, & perche fione, & acdoche non gli pardfe la pafsione, a .. 
PlctrÓ uoleua fcmpre eífer in quei pericoli, i quali fpra & intollerabile, qnclla il macfiro col fuo ~
erano per lui, gli diíle, confidati, pero che talmé 4.empio s'affatico piu di mitigare, & inuitandolo al 
te adempiro il tUO dcfiderio, che quello, che dfen l'ifrdfa furte di mOrte colfuo efempio, gli difle (fe 
do glouanc non hai patito, ti bifogned patirc ef~ . guitami) cioc imit:1mi, pero che íeguire il Srgno
íc:ndo uecchio. cofi dice Chrifofiomo. Maque- re, e imitado come fe dicdfc. Tanto fopportc:rai 
fio che dice ( un'altro ti dnaera & ti.mened) de- .tollerabilmenrc la paf e; ion e della croce, quadto in 
uc eífer pofl:o auanti di queÍfo che dice ( cíl:enderai fopportar t}uella ti ricorderai di feguir le mic úefli .. 
le tuc mani) pcr(, che nel dngcr d'altri, fi efprimc gie • Et fi come fo non prolung:ii di foffi:rir limor 
rimpofitione de legami dal perfecutore. Oue dice t1; della croce perla tua falute, parimente ricorda
Agoftino ílcnderailc tue mani,, cioe fet·ai pqlloin ti didoucre aneo tu patirc perla confefsione del 
croce, maaccioche tu ueng:i a qudlo, un'altro ti mio nomc, & pero confeguirai una piu gloriofa 
cinged & ti mcncd non doue tu uuoi, ma doue palma del martirio, :illa quale meritare frguirai 

· non uuoi. Prima diífe che farc:bbc fotto, & poi in pur la ftrada del maefüo. E perche Pictro prima (i 
clie ~uifa fatto. p ro che non e flato condotto ero haueua pofto a quefl:a fequela dicen do' pri"che 
cifiílo,ma acrucifiggcr oae non uolcua. cofidice non ti poífo feguire, & porro l'anima mia páte, 
Agoll:ino. E ben di e ( quando uerrai uecchio) pero fingulumente ilSignor gl'addomandaqucll< 
pero che da il tempo che furo no dcttc queíl:e paro <he gli haueua promeífo dicen do (feguitami) 'cioc 
le fino al tempo ddia morte di Pietro 1 paffaron<> nclla Corte di marte. Se mi ami (dice ) feguitami, 
trcnta fette anni. O ue e manifcfio, che a ba.!lanza uicni dopo me & fi come faccio pcr tt', coíi tu mor 
era uccchio. Ma in qucfl:o che.dfendo Pietro diuc rai pcr me, & fi come io, aneo tu afccndi in croce, 
11uto uécchio, & dfcndo hormai al fine dcllafua ftmi\rncntc patifci l'lficffi marte che io. Ouc no n 
uita, patiífc la molefi:ia della crocc, miíl:icamcntc diflc folamente a )ui folo, ma fignantemente fopr · 
e fignificato) .che l'huomo dopo la remifsione del gli altri perche elfo' fopra tutti doueua parre l'ani 
]m:cato debbe tutto il tc:mpo della fua uita h:mer ma pcr il greggc, & perle pccore, & dicen do qíl:o 
dolor e del peccato & fino :illa mor te fopportar la il Signo re fi lcuo dal cóuito, & comincio a partirli 
miferi3. Oue dice la glofa che l'lmomo dopo la re- dal luogo del conuito. E co6 per quella corpord 
mjfsione de peccati ncttra toUcra Ja mifc:rfa nc:lla partica lignificma l'ifrcfio che diífe prima con pa .. 
qualc pero ucnne cr il p-.:ccato, piu e prolun~ata .. . role efprcífe, perche fi come j profc:ti fignifica
la pena che la colp1, accioche non parcífc la colpa. uano nel uccchio tefiamcnto alcune cole con paro 
lcggiera, fe c.on quclla inÍr"me fini{fo la pena. 1n le,& altre co fatti, il ftmilc focendo Chrifl:o, poi 
Fierro e la fotma, o figura de fccollt i ~ rcligiofi,, che con la parola haueua prcdctto il fuo martío a 
pero che il fccola.rc ui douc ur>lc-, e fignor dclJa:fua Pietro, comincio :id anda re, & allora gli diíl"e fc-
11olonta, mailrdigiofo e cinto con un lcgame d 1 guitami' cioc in qu llo che t'ho predctto(riuolta 
fuperiore, f'lU uecchio perla grauitl della rcligio- to Pictro ritrahcndo a fe gli occhi dJll'a.fpetto del 
ne, & piu maturo perla profcfsionc. Spdfodal Signore) uide che aneo Giouanni il qulle Giestl. 
comaudamento ddmaggiore e condotto doue 11ó arnaua, feguiua, perche fi come Piecro haueua e 
uuole,& 1uefi:opcr il frutto ddlaobcdicntia'. Pe.. rninciato ad andar doppo chiifio, & uolcndo ef
roGicsudiífe qudl:o aPictro, dinotando ch do- fer ccrtificato della morte di Giouanni, dlll'amo
ucua effer crodfiffo , & con queíl:a mor te doucua re che gli pGrtaua, ricerco dt 1 ui il signo re dicédo 
dar gloria a Dio, pero che il martirio di Pietro fu ( ma qllelto che cofa cioe pltid ) qu:iíi uolcff di
ordinato a gloria di Dio. E li come arcioche non re,ecco che io feguito nelb p:ifsione, ma quefto,il 
foffe cinto con lcgami infieme col Signare, ofcu- qualc io amo come me fidfo amo, fo rfc che mor
ro mediante la ncgationc di Chriíl:o ne cuori de r:i come mc?dopo che Pietro hcbbe int fo che .do
gli~fcoltanti > parimcntc: allargando le mani in una ueua dfer crocifüfo,uolle aneo conofc.erjf fine del 
fim1lcrocc,comechrilloglorifico pcrl'cfcmpio fratcllo,&perchepictroam ua iouanni di una 
delfa coílantia chrifio ne gl'orccchidi qudli che: lo partico!Jr d1l ttione,pero l'hauea uoluto compa
crocifig uano per mezo ];¡ confefsion della ucri- gno nd martirio. Ouc dice Chri fo íl:omo. Che Pie 
ta. Et quantunque chrifio non Íll fatto chiar o, & uo amau:i grandemente Giouanni, & odendo dal 
illuíl:rc, da CJttiui, & infidcli~ nondimeno da 1 11ti s~<inore fcgni di tanto gr nde amorc, che doudle, 
& buoni fcdcli o,gni giorno pcr l'cfcmp10 d lb p Cioc fcguir il signorc con una fi mi1 forte di mor te• 
á ntia e fatto\.ht ro. Con iofia he fa morte de e n ];¡ quale il siguore h:meua pr ccd to Pietro, 
{anti e gloria di Chrifio, p n:hc da que1 o ti imo rldiaua di hauerlo compagno in tanti gran prcfc u 
flr:i la gr~md\;na de ignore , ch i f 11ti pcr Ja foa ti,ma di qudlo che Pictro interrogo, aneo Gioui 
ucrita, & ~de, fi por1gono :illa mor~c. P 1 he ni farc: e domandato, ma non ardiu:i. Am:ma il 
uinccndocon la forza ll' more le graui moldlie sihnore(comcqui li dice) Giouanni, & non fola
dclfa morte,i mar id no chi ro con la Joro mor merre lingularmcnlc,ma fopra tut i piu fi.migliar 
~c_Dio, climofüan ·o ~ qudb quanto h¡bbia.da mente, & dimofuando¡li pacücolarifc¡ni di •un" ... ·. \ 
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re (opra g1'altri, & qudlo fcgno tra tutti gl'alrr{, 
che per mezo della p:ice ufciíJC di qucíb uira,& nó 
pcr H combattimento deJla pafsionc. Primal' ama 
ua per la mondezza delJa purita , perche fu elctto 
da Dio ucrgine, & perfeucro nella uirginita. Se
concbriamente perla fublimita della fua fa pi enza , 
perche uide piu alto de gl'altri i fecret'i delJa diuini
d.. T crzo per il feruore del fuo affetto a Chrifio 
perche ama qudli che J"amano • Et rifponde B ~i .. 
gnore a Pietro diceudo ( coli uoglio che egli füa) 
che e J'j{le{fo che e afpettare cioe Cenza Ja paísione 
del martirio(fin tanto che) la chicfa fiabHita la fua 
pace.( io umghi) cioe a e hiamar queHo, & a trar
lo di qucflo mondo alla cdefiegloria, per mezo 
d'una mortc piaceuo)c ,,~orne fe diceífe. Non uo
glio chi egli mu ora peri) martirio, & mi fequiti 
perla fl:rada della p fsione, ma piu prcfio uoglio 
occuparlo, nella qujere della contemplatione (fin 
tanto che) chiamandolo io di qudh uit:t, in un' al 
tr:i, fia ponato uia fu:iucmentc:, & allcgramente. 
Pero che fi kggc nella foa hifioria,chc Lhnfio nel 
fine della uita foa gli appJrnc inGcmccon difccpo 
Ji, chiamandolo alla gloria, & a mangiar in conui 
to con loro (che ti apparticnc) doc inucfüg:irdi 
lui, perche non apparccncu:t a Pictro i~ fapcre qu 1 
1( cofe che Dio ordinaua ndtrauucnirc di Giouan 
ni, ma folamcnte gli appartcncu:i obcdire humil
mente & prontamente ~11:i parola di Chrillo. pcr 
tanto fegue (tu ícguitami) cioc con la paísior e 
della crore. Oue dice chrifoíl:omo. Se io uoglio 
che cgli íl:ia cofi, che apparrienc a te? ammacfir:m 
doci per qucíl:o che non dobbiamo dlereantiofi 
ne inudHgar molto, ne cercar piu di qu Jlo che a 
Jui piacc, & non inueíl:igar pin di qucllo che fac
cia bifogno. Et queíl:o Íé•ceua dalla comp.i fsione 
intemporanca, la qu:ilc era dall'uno a l'altro lepa
randogli. Et perche doueuano riceucr la procut·a 
tione di tutto il mondo , non bifognaua pcr l'auc
nire' abbracciarfi piu l'uno con l'altro, p ro che fa 
rcbbe íbto fatto un gran danno al mondo. Pero 
dice ti e ílata commeífa una opcr:t, attendi aquel
la & falla pcrfettamentc efercita, & combatti. Ma 
fe io uorro che cofiui refii qui (che: ti importa) tu 
attcndi a quelle cofe che fono tue, ~fa che di qud 
le tu íia folledto • cofi dice Chrifofiomo (fi (p:ir
fc aduuque qudlo parlare fra fratelli) doc difcrpo 
Ji, i quali crano uniti di carid fraterna, & e diuul
gato in publico pcr la narutione de l'uno all'aJcro 
(che qud difcepolo non muo re) haueuano app~e 
fo qucfia intelligenza dalle paro le di chriHo '. & 111 

quclla intclligenza era il parlar loro. he 10uan 
ni non fuffe pcr rnorirc, ma ch doucffc uiuerc fin 
tanto che chrillo ucniífe a giudicarc. :i quefio 
non larcbbe fbto gran dono, fe fuífc {lato dato al 
difccpol~ dfendo megli~ cffc:e slcgato , & dfer 
con chnHo •. Ma quella intelh~cnz.a fu erronc;i • 
Perche Giouanni fccondo la ucma e morto. Et pe 
ro di fubitu fi efclude 'quando foggiugnc \ & non 
diíle Giestl. non morra) perche la fentent1a delb 
morte pcr rorigfoal peccato,e dilauta in tut~i colo 
ro che fono nati (ma diffc,iouogliochcrcfü coft) 
alieno dal dolorc d~lla pcrfec1.uione ( n tanto ch 

i? u.engl1i) chian~andoio alla morte perla reífolu
t;one nacurale_.éil c1e.lo_ (che importa a te?) qm:tlo, 
s ha da lcgg~r rem1fsrnamenre perche non cerca, 
ma recit~ folameme qucllo ch'haueua detto ~iuan
ti. Pero che Giouanni haueuaquando mor! no .. 
uanta noue anni, & predico feíf:mta otto anni (que 
fio e quel difcepolo) cióc Giouanni,del quaie i1 ~al 
uator haueua gia parl.ua ( il quale rende tdlimo ... 
~ianza di ~uellc_co~) che uide & afcoltó, per il che 
11 foo tcfümomo e efficacc &: uero ( & ha fcritto 
quefic ~ole,. rendendo tcfümoniania di que lleco 
me telhmom~ uerace. ~~·a co~umc de gli antiqui, 
che coloro fcuucífero 1 b1frot·1c, che hauc:uano ue . 
dato, onde l. hifiorfa e dett' da Hiltorín che e l'i
fidfo che ucdcrc, perche colui che ucde qucl che 
G fa puo poi teffc re infierne l'hiíloria, & pero Gio 
uanni, il qual afcolto le paro] e di Chriílo, & uide 
qucllo che dfo haucua fatto h:i potnto conucncuol 
mente krmc:rc. Ma l:iífata u:i queíl:i due difcepoli 
og ni comp:u ion e di dilcttionc, puo dler riporta 
ta a mificiio, & pr fo mifücamcnte, pero che per 
quefii du ti d' moílr 1a uita attiua, & la contem .. • / 

platiua . P r Pi tro, al 9u:ilc e Hato cletto feguita
mi, fi cfprim · hi f dc:a d ll.t uic. ~miu:i, nclla quale 
fa bifogno di :iífatfr rfi pcr Je nccc sita de pro1simi 
& fe ara bi ogno COOl :ttcre infino )J:t JnOl't<:,ma 
per iouani fi dinot:i l. fo. uit ' della uira contern 
platiua,. lla quale :lpparticoe accofiadi a Dio laífa 
te da p:irtc tuttc 1' ltrc cofe, d J qu:i1e ben e e Oat<> 
dctto (io uoglio ch' gl1 rcfü oÍt fin tanto che ucn . 
ghi) cioe qu lli che di guilo della mia comcmpla
tioncinbria1.;hcro, uoglio che fcmpre fcguino tln 
tanto die tr:ipafsino apparendo il giorno dd giudi 
tio con l:i remuncratione eterna: d:illa fcdc alJ fpc 
tie, & ddla contcmpbrionc di qucíb impcrfctta ui 
ta, allacontemplatione d Jl.1 pcrfctta gl()rÍJ. 116-
rie ddl'una & l'altra uita e Iddio, dal c1u:il li cfcrci 
ta qucfi. & c¡u !la, m:i la u ita attiua :'.lln:t riu he )1 

contempl:itiua, p r'he fcnrc piu l'ang11íli di que
fia prefeme uita, & dclidcra fuori dcll'ordine d'eí 
fer Jibcmo da qnc1li, & pcruc:ra a Dio • Ma Id dio 
piu ama ama la uira contcmpbtiua, perche la con
fcrua piu, pero che n n finiífc infierne con la uita 
dr.l corpo, fa come la u ira :miua, & pero fi dice nd 
fa! mo. t\ ma il ignor Ie porte di Sion fopr .i tutti i 
tabernacoli di Giarob. Ouc dice il 5ignorc della ui 
ta contemplatiua ( io uoglio che rcfü coli) cioc 
ch'afpctti (fin tanto che ucnghi) oinfinc: dcI mon 
do,. o ntll marte del contemplatiuo, ma aJla uit:t 
attiua dice (tu frguitami) perche la contempla.ti. 
ua non compie le cofc qui comindatc, ma íi ferma 
in quelle, & afpctta fin tamo c~e 1.1cnga hriilo a 
far le cole perfcctc quando ucrra. 1:i la perfetta ni 
ta attiua' e informara dall' ' fempio della íua paísio 
ne, in qudlo meio fegue chrifio col patir per quel 
lo. Pcr ranto hai potuto daqueíla intcnderc> quan 
ti gr:tn f:mi, dmi lo no in qucfia apparitiooe ter 
za; cioe dal numero de giorni, ma non dal nume 
ro dcll'apparjuoni. La prima apparit:ione fu ncl pri 
mo giorno che rifufcito nella qualc li manifclto 
pm uolte. La feconda., orto giorni dopo quando 

omafo ~idc & crcdettc. La tcua in qucfio gior 
no, 

.. 

I 
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"°, quando fccc i1 <lefin~re di p:fce, ma ~uanti 
¡iorn1 dopo t•ottaul ?el!a refu~rctt.¡?ne babb1a f.1t
to q udh> l'Euangd1fia non dice, o pur elfc:r rtÍC!
dto a uicenda, perche non li lcgge ~he lia apparfo. 
• molti o piu dikcpoli infierne, eccctto che dfcn .. 
do T omafo prima affente,& poi prefentc,& terzo 
'}ui al mate. Oue Ggnantementc dice ~n plural e a 
(uoi d1fc c:poli l3l dopo apparfe fino al giorno della 
aficnísione quante u olee che egli lu uoluto, aue~. 
ga che non forno fcritc~ c~tte le c?fc, fi~al~ente il 
:;jgnore data la bcncdm1onc a difcepoh d1fpiiJruc, . 

ORATIONE. 

· signor Giesu Chrifto da• me mifero ch'io ti dia la 
"iUllndc obrdendo a tuoi m1ndati, perche tu ptr ltt 
nofirtt obedienz..a ti rz/lori a un cereo modo, dilettan
tloti molto in lei. F ammi aneo quatMnque indegno'par 
t~cipe dtl tuo conuito , acciocbt fo fia riflorato da te 
fefct cbt p11tifli' pe'l'

0 

noi, patendó per te, ~ ch'io 
,,,; fati¡ di te uero pttne, hora ne/la tua dottrma , & 
'4tl facramento del tuo corpo , & finalmtnte nel g .iu 
llio dtll' eurna fotitta. Dammi aneo o signare ch' io 
rneriti á •marti con 7' ietro & d'effer amato dtt te a e 
,oflandomili con G iouanni , & di far fompre profif.~· 
to in cio, á" di perfeutrare fino ql fine • .¿men, 

COME 1 L S 1G~O1t .A'P'P .A 1\.P E vi. 
gli Hnd1ci dtfcepoti m Ga/lle'1. & 4 cim¡uectnto 
fr•te/Ji. C.ip, LX X X. 

D
Opo le lopradctte coÍt: • gli undid difrcp(')

li fecondo 11 comandan.cmo di Chriíl:o an 
darono in G Hlea, & gli altri nel mon'tc, 

& ncl Juogo douc principa)rncnte era fiato Joro or 
din:i o, & doliC il . igoor haueua prnp<~fl o di mani 
tdbdi uifib1le. DoL e tlicc B<:da. And.rndo pero 
j.lSiprior alla pafsionc; diffi. a Ítloi difccpo:i.Poich~ 

io faro rifufcitato 2ndro inan~i :t uoi fo Galil.cl, & 
l'angelo ancora a quellc fantc donnc prcdiff, Chri 
íl:o andrainanzi a uoi iu Galilea. Per il che al comá 
da mento del maelho compiace la obedientia de di 
fcepoli • Et benche la fopmlctta apparitione al 
mare di Tiberiade folfe füta in Calile~, doue e J'i.. 
fl:dfo mare, nondimeno nó li mandaua quelfa prin 
dpalmente, effcndo iui pochi, do~ fetce foli difcc
poli, ma piu toílo c¡ucfla nell,:iquaJ erano iníicmc 
tutti: congregati. Et e da fapere, che apprdfo il 
monteOliuetodall.iparte di bon;a unmigliodi
ílantc ui e un monee, il qual e chiamato Galilea,& 
alcuni dicono, qllo dfer il predetto monte a] qual 
andarono g Ji undici difcepoli , non perche lia il 
monte in Giudea, ma percioche qudlo monte e 
chiamato Galilea. Alrri (il che ha piu dell'apparcn 
te) dicono do cfi'"cr frato nel monte Th~bor, nd 
qual il Signor li trasfiguro,il qual e tJeramétc in G~ 
Idea, Percioche quiui moilro a pochi cioc a trc d ·
fccpoli la gloria della futmrJ fua refurrcttione, & 
pero nelfül:cífo loco m:mifcfro a tutti 1 fuoi difcc~ 
poli la aífoluta foa rcforrcttione. Done prob. b1l
mente li crede che quiui ancora furono cinq \..lccen 
to fratclli oltrc a prcdetti undici ditCepoli , & e he: 
quclla fu la manitcíl:ationc: > deJla qualfcriuc a gli 
Corimhij l'Apoíl:olo diccndo. Dopo ap¡mue :i 
pitJ di cinqneccnto fratelli infierne, quiui non.:fi .. 
meno nó fono dichiarati fe non gli undici A poíl:o 
li, pcrcioche erano principali difcepoli di Chriíl-o. 
Al che Eufobio dice. Due Euangelifii cioe Luca, 
& Giouanni fcriuono quello elícr apparío a foli un 
dici in Gic:rulalcm , ma che Ji altri andauano ucrfo 
Galilea, non folamente a gli undici, m:i a tutti gli 
difrcpoli, & fratclli diífrro di haucruiíl:o r· ngelo, 
& il ~aluatore,de quah aneo raolo (id orda dicen 
do. Dopo apparue a piu di cingt1c ~ntofratc li i1 
fleme. Coli dice Eufcbio. lVia come crano iui tan 
ti fr:uc:lli:effendonc gliatci apcmmcntedmo,ch 
tutti i dtfccpoJi er:ino in Gicruful~m congrc )mi 
nel cenaculo, & non eran o fe non cento · ucmi? 
Puo cff r dctto che tutti i crtdéti di Gierufo]é inl!e 
me con gli Apoftoli non eran o, fe nó ccnto & uen 
ti. Molri nondimcno <li alcrc citta & luoghi er:rno 
r:redenti, a quali uoJlc apparire, ti come 4 gli altri 
per confolarionc di loro, Et iui cioc n l monee ap 
parue il Signare, percioche quelli mericerranno al 
cuna u olea ucderlo nclla altci;z:i de irli i qu3li ho 
r:i afeen den do la fublimid dcll;i perfct:ionc in que: 
fl:e cofc in6mc pongono fotto i picdi i rcrrcni Jdi 
dcrij. La onde Rahano dice, ,.d montcapp;iruc) 
ro il ~ignore per ÍJonific,uc che haucua inJ.lzato il 
corpo, il qu:il naícendo prefc di terra fernnd f~ 
comt1ne hu n.tn;i natura, fopra rutt~ le rnfc rerre
uc rili.tfcit:tnd > & per ammonire · fid Ji te ddidc.. 
r no di ucdcr in ci lo ddla fu refurrenioncla fir .• 
hlimc altezza !l:m. ino di p. ffJr quiui in terra d.tlte 
haífc uolurd, & mood:rni folazz.i Ja fop~rni d fij , 
& cclefti pim:ri. cofi dice R abano. L a l d1fccpoli 
ucdendo uiuo ji ig ore ndla uenura fu.1 adoraro
no Iddio. Et inanzi a lui li humíliarono credendQ 
Jo ionorc Jddio huomo jmmort:tle, & dfcr ri
fµfcitato, m~ :ilcuni pcr la no4it~ 4,¡ cifo dµbita.rq_ 
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Jlft, la dubitation de qpali accrefce la fedc nofiri, 
dald1e e manifeftQ che crano iµi al tri ~n~Qra che 
~li /\ poltoli, i qqaJi tutti eran o cenificati, ~To
mnfo ancora il qual fra Jqro fu · il piu incredulo. 
La dubitatione de difcepoli fu certamcnte confcr
matione df;lJa fede nofüa, percioche quanto piq 
ciubitarono, tanto con maggior follecitudine in· 
ucfrigarono, & quanto piu ueramcnie pmu~rono 
tato piu fermaméte credettero~~ nó folo cpfcrm~ 
ron o la fedc no{lra, ma difl:ru lero aneo la bell:ial 
pazzia de gli he ctici • Ma il pio ~ &. demcnt~ Si
gnore conforta n~lla f edc i qedenti i & di efsi in 
forza fa fede alla fede riduce i dubbi & c!i loro li nó 
certi penficri 'ªc'ia da dubbiofi fuoi pctti, intim 11 
do a qu1nta gloria aggiungeranno.Onde per leu\lr 
da loro cuori tutto iI timare, approfsimandoli p r 
lo 1 ro, percertificarli effendo ancora dubij dcllé\ 
rcfurl'cttion~ fua, & diífc: ( ccnmi íl:atca data tutta 
la poddl~ in cielo, & in tc:rra) percioche il ahra
tor nofiro Gicsu Chri!to quamo alla d1uinita aucn 
ga che inanzi, ncl principio, & Cc:mpre ha lle que 
fta potefia, & in quanto h~omo íubito nato ha. 
ueífe in cielo poteH:d, & in tcrra auttoma, non
.dimeno non la hebbe cfecutiuam me inanzi ~ll°' 
fuareCurrettione, ma uolfc per lar dcncione nQ .. 
füa dfer fuggetto al patire. ~eíl-o adunquc fi di .. 
ce quanto alla parte della hucnaniti, ndla qual d 
gli Angeli e quaft nienom4to, n n gia dalla parte 
della diuinid, nclla quale e fimile' & uguale al l'~ 
drc, percioche quanto alta iuin'ti, t tO 'il p&\
dre, 04ero il figliuolo, ouero lo fpuito lanto quan 
to ~ il padre, & il figliuoJo, & lo fpirico fanto .. 
Onde dice Agoíl:ino. Tanta~ tutt<\ la Trinid ncl 
folo padre, o nd falo figl iuolo, o ncl falo [pirita 
fanto quanta infieme e nel padre, 1 el figbuolo J 

& nello fph·ito fanto. coft dice Agoilino ~ Adun
que focondo la diuinita femprc infi me col padre~ 
& col fpirito Canto e fopra il t:utto ocnipatc e' 
fecondo la humanid , di tutte le cofe ~ & fra tutte 
le cofe ha riceuuta Ja potefla :t & il tutto e poíl 
Jldle foe m~10i, accioche c¡uello ch'c difccfo da1 
cielo & nouJmente fatto huomo, fignoreggi an
eo in terra, percioche in ciclo ha potere 1 oro
nar quelli 'he dfo uuole, & in tcrra di ~lcogcr~ 
qualunque dfo uuolc, pm;iochc , & qui & co J~ 
~u fa cío che cífo uuole. 1on folamente adunqL1e 
in terra, J}'la iu cielo ancora hari euuta la potcfra 
p rche uella humanita cfaltato' e pollo alla de!lra 
del p.idrc, & fopn t\ltti gli angeliinalzato" Aneo 
J'a gll e fiato da aun nome ch'~ fopra t~ttiin~mi~ 
acc10che nel nome di Giesu c1afcun ginocchlo Is 
pieghi cofi celcfü:, come terre r~ ~ i fernale, ~ 
DO n falo C fopra de tutti gli huom1m nomc ~ ttf
fimo, ma fopra tutti gli ang li an~?ra P~rctochc 
a ninn de gli huomini, oucro de gh ang 11 e 'once 
duto, che per natura poífa eífcr dctto fig iuolo di 
Dio, Ce non a colui al quale e da1 padre fiato ?ctto. 
Qudl:o e il mio fiofo~olo iletto, oclqual m1fono 
compiaciuto.J ni~no a cora de fanti,oucro_dc gli 
ang li e füto concdfo che nel nome fuo fo. flt: J ca 
la falute al mond , fe on a D ·o folo,d l qual dice 
f ict~o, o~~-~ .~lcllll !'!~?la falt¡tc,pcrciochc ne 

;meo altro nome e fiato datto a gli huomini fotto i ( 
cielo,nd qua! ci bifogni eíler fatci folui.Nclb naru 
ta del hu orno riceue certamétedal padre, qud che 
nella diuina eífoancora ha donato. Ond~~cu ria
no die~. 11 figliuolo di Jddio, al figliuoio della Ver 
gin e Dio all'huomo, la diuinid alla carn1~ infierne 
dette, quello che effo pofsiede fcmpre col padre. 
Ma quefta potdH d t:i a fe fie{fo,nó (pre.za 1 pece. a 
tori,ma íenza cccett\1atione alcuna di ~fo ne racco 
glie tutti. Ondeconfeqncntemcnte ordinando il 
battefimo f< ggiunfc (a d udo per tutto il módo, 
infegnqte) la fcd (a ruttc le gcmi) cioc tutee le 
ford di genti, {enza difrintionc di perfone. D:i que 
fio e manifeílo che i redicatori dcll'cuangel10, 
d bbono predicare fcnza ecc(ttuationc a tutti, & 
a piccioli, & 3 grnndi r nd:md~) adunquc qudl:o e 
contro \1 n gligc11 i, i quali non uogliono andar~ 
( infegoatc) il che e contro ;l gli ignoranti 'i quali 
non fanno infcgnuc, pur prendono tal carico {o 
prl di fc (tu te le gcnti) il che e contro a gli eccttu 
tori di p rfonc, i quali folamcnte uanno ad alcuni 
(b~ttt z odo qucih) pcrc1oche chi non fara rinato 
di aCL}U , & dilpirito fa to non puo ntr\\re nd re 
gnodi Dio (in nomc) p ria unita della foil ntia 
( d~l padre, del gliu l & d lla fpirito fanto ) 
pcr la diftin~ion d lle pcrfonc, acci he de quali e 
una diuinit ',{i neo 1~ libcr.iJ"ta d1fÍ< ,n nomi 
del padre, del figlit olo, & d 'Uo fpiri fal1to, ma 
nd nomc, .p di ofir re t•jnfrpara d Trinit:i cffi r 
un Dio. ~c{b adun9qe 1 forma del batt ftmQ 
da chrifto o rdinata) ma nutrita con familfa.r conft 
gliodcllo fpirito fon o itn\n ccrto modo nclJ:i pri 
mitiua chicfa, qu~indo li Apotloli battiz. u no ío 
nomc di chrifl:o acciochc co tal nomc,il qua le allo 
racra odiofo,fo{fc pe ilcircuito del módo publfra 
to,& ~nagnificato. Et. ~giunfc ( nfcgnando :i qud 
li offcrnar ) on l>o 1 , & con la pcl f,ucranti 
(tuttc le cofc 1 qunli ordinai) & difü ' uoi) d e i 
1acr. mentí da chriílo ordin ti,,& altr cofe ~lla te 
de catholica 3ppJrt n tltil& cio che ordinar fi de 
ueua circa i coHumi, l'amordi D ío, & del profsi 
mo. 11 pr~ccttoil q 1 l il Sign r haucua dato io;in
zi la fua pahionc fooi difccP.oli) cioc ene predi
c· ífc ro a giudci & ch nclla !hada de gcntili noa 
cami'?aífc ro, r~ t r inaro a t mpoJpcrdachcin
anzi la rcfurrcttiouc d1 hrHto la fcdc fua non era 
dJ. cffcr di u o) ata pcr tutto il mondo. t P. ro do
po la rcfurrettion om:tndo Joro che and {foro a 
turtc e gcnti,& prirnamcnte infcgnalfcro, cioc có 
fcnn {foro,& nclJa fc de amm:idhaífcro, dopo col 
facraméto d lla fedc, cioc col battefim 1 U\lífcro > 

p rciocbe gli adultí primamcntc dcbbono cífcre 
ammaeílrau di quelle cofe che appartcngono :illa 
fcdc che dfer battczati. Et ·pero il catllechiGno 
dcbbc prccedere il b:mefimo, & finalmente dopo 
fa domina della fedc dopo il battefio10 coman
daffero tuttc le cofe le quali foffcro da dfcr oífcrn~ 
tc,Bcrcioche (come dice facopo) ci bifog 1a cf
fcre non falo uditori della parofa, ma eíccurori 
ancora, & chi in una fo]a. cofa offcndcra i1 Sal
uator nofiro Giesu Chri fio > e foto reo de\ 
tutto 1 conueniente ordine J percioche prima-
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mente l'uditor {i debbe ammaefl:rar nella fede, 
percioche fe prima l'anim3 non la riceue, non íi 
dec dare i1 battefimo, perche fenza la fe<le c~(a 
impofr,· ile e il piacer a l'altifsimo Iddio, ne gio
ua la emendationc fe nó quanto puo. Si affcrmera 
nclle opere buone, del b ttefirno perciochc fi co• 
me il corpo fenz3 f pirito e mono , cofi la fe de 
fcnza l'operecmorta. Ad4pquee necceffélrio oC.. 
fcruar tutte le cofe da lui irnpoíl:e. A chi par ciO. 
impo~ibile cufiodifca folo la carita. Onde Ago .. 
fiino die<:. La more frate1li e \}na forte cofa. Vo
lett uc~~r~ qqanto fia forte quefi'amorc? ChQ 
<hm~ll~ per akuna necefsira non h~ potuto ad~m 
pire'dq che comanda Iddio amilui ch'adeniptc 8' 
iq ~(f,q adempira. Et un'alm uolta comprepde da\ 
l9 qiµinc fcritture la abondanti'l, & nafco{lifsim<\ 
dottrina fenza erro re alcuno ~ & fcnza aJ~µna fa. 
,lea cuHodiffc colui, di cui il cu ore e picno di ca~ 
rid, diccndo lo A pofl:olo. La pienezz~ della¡ 
legge e la carita' tutta Ja granqezza de dia,iini ra
gionamenti ~Ja c;1rita ficup pofi icde, con la qual 
~miamo f~Jti~iqio Iddio, & il profsi~o pcrc?~ 
un celeft~ medicQ ci ¡nfcgna, & diffc. Amerat il 
tuo Signorc Iddio con tutto il core, & con tutta 
l'anima, & amerai il profsimo tuo come te íl:el
fo. ln qudH due precetti confiíl:e tutta Ja lcgge 
& i.profeti. Se adu.ngue non hai otio di diligcn 
tcmcme cercar tutte le focre carte, fnodare tutti 
gli :iuiluppi de ragionamenti <lcH::i fcritturn pene
trare tutti i fecreti, tieni la carit:l , da cui pende il 
tutto, & da quclla faperai c¡ucl che da queJJa hai 
imp:irato, fapcrai aneo quello che non hai impa
rato, pero che fe hai conofciuto Ja carita hai cono. 
fciuto qualchc cu fa, da cui qJJdlo pende, qucl for 
fe conofciuto non hai, & fa carita manifeíla e in 
cio che tu intendi nclle fcritrure, & in cío che non 
intendi quella e nafcofia. Colui perointen<ie, & 
cio che ne diuini ragionarncnti e nnícofl:o' & cio 
che e manifcílo, il qual tiene carita ne coíl:umi. 
Ma quanta e grande la ca.rid, la qual mancando, 
in uauo fi godono l'alrre cole, & dfendo prcfentc 
fi pof icde il tutto, & :rncor:i l'huomo cbllafede:. 
~alla fp ranz:i , & dalla cariti , & qucllc ferrne te
ncndo, non h:i bifogno di fcritturc, fe non pcr 
:immacltrar gli altri. Molci per C]ll fle tre. mnu 
uiu9no nc\la folitudine fc nza libri. ofi di~c A go
füno. Lacaríd e un bcne tanto grande c~c: non 
fol foplice a nofiri difi.:tti, ma gl'altrui beni fa no
firi. Onde Gregorio ~ice. beni altrui fono o
pere noftrc" il qual {e non po{Siamo imitar ne gli 
al tri amiamo, pen;iochc tutto e comune (ra gli :i
manti. Al che dice Agofüno. enlino ~li mu\
di quanto bene fia la carita, fo qual fen~a no{ha 
fotica gli altrui bcni fa nofüi. 1:.t ancora. e ami 
l'unita, qu:ilunque pofsiede in quella cofa alcun:\ 
pofsicde aneo per te' 1eu:¡ fa inuidia' & e tuQ 
cio che io poífcdo J leua la inuidia > & e mio ciO. 
che tu pofsiedi, la inuidia fcpara, la carita con
giugne. Cofi dice Agofiino • L'huomo per Ja 
carita e parcccipe di tatti i beni della chicfa, & per 
difetto dclla, carita p rche l'huomo 11 merito di 

tutti i detti hcni & perde aneo il merito di tutte 
1' opere fue buone. Et come dice Bernardo. U 
carit~ e upa uirtu nella. qua le ne aneo una mínima 
opera fi riffiuta, & fenza l<l quale ne aneo quan .. 
to fi uoglia grande fi accetta, Et breuemente cori 
dudendo, Ja c..irid fra l'altre uirn't tiene il prind
pato, perdochc fenza dfa ni uno puo afcendere al 
colmo c!clla pcrfotdone, perche allora l'huomo 
e perfetto, quando e pieno di ,~dta. Poi per he 
il Saluatornofüo 1 Es V C Ji R I STO ~g
giunfc loro gran cole, Í'1:ilzando i loro fepfi, & 
quclli confortando, dice ( & ecco che io fono 
con uoi) con Ja perfettione delfa diuina uirtu • 
con fa cfecutione infierne della fatica , & dell 'o
pera, & aneo con la facramental prefenza del cor .. 
po ( in t4tti i giorni fino alla fine del mondo) ne 
anca quella efdudendo, con finite fatiche & fi
ni~o, & confumato il mondo regnarete meco, 
la ftcureizé\ del che e fa prefentfa mia' & della gra 
ti~ apcora nel prefente tempo . Dal che e manife
fio di quanta mercede ne ammonifca della conuer 
fatiooe Chrifüana, & qual pegno ne dfa della fu
tura beatitudine nel prefente, & che fino alla fine 
del mondo la fcdc non manchera mai , auuenga 
che fiada rnoltc tfibulationi agitata. come fe di .. 
ccífe, fccondo Chrifofromo. Non ui efcufatc, ne 
tni diciate la difficulta de gli aggiunti negotiJ, per 
cioche io fono con uoi, il qual faro tutte le cofc 
leggicri ~ Cc;>fi dice Chrifofiomo. Gran promif. 
fiouc ~ gram.ie & infuperabile feudo di ficurta, 
Jo, dice, fon con uoi, có uoi combatto, uoi difen
do, non temete, andate ficuri, percioche fe Jd .. 
dio Signar nofiro e per noi chi fia che ardi(ca di ef
fer contra di noi? Diciamo adunque in uirtu di 
Jddio faremo cofe mirahili, & eífo ridurra in fu
mo coloro, i quali ci tribulano, & diftruggerai 
11imici noílri, & fpetbimemc Ja astifienza deJ cle
mentiú imo Signor noftro GIESV CH RI sTo 
e promclla a prcdicaton dell'Euangelio, quando 
e dctto ( & ecco che io fono con .rni) cioe i ragio ... 
namcmi alla falute de gli audiemi, & al uofiro me 
ri~o Onde lecondo hrifofioroo . Non foJo ra
giona a quelli,iquali eran o ali o.ta ne difle douer ef:.. 
fo· fo\ con quelli, ma aneo ragiono a tutti <;oloro 
ch~ hapno, auenire, i guali dopo loro cn:deran
no , co qu!lli ancora fara fempre, percioche gli 
A pofl:oli non eran o per douer riman 1 fino al fin 
del mondo, wa come ad un carpo ragiona a fc
deli a quali fi congiungc, come il c:ipo a merobri. 
coli dice chrifoUomo. perche quantunqu il no 
íl:ro ignore G I Es V e H R 1 s To quanto alb 
<:orporal prefenz~ doudfc part_ir .d~ ~ifccpoli .'non 
di meno p. r la prcfcnza della <lrnm1ta, & pcr mfluf 
fo de fooi doni, & gratic fpirituali mpre fB pre .. 
feme, & ar~ co fcdeli, fino alfa fin del mondo, 
percioche il fopkntc, & fedel nochiero, non ab
bandona mai la na u e fin tanto che arriui al porto. 
Vera mente Ja chiefa e la nauc, & e hrifio e ir noc-. 
e hiero il qual la regge, perche non l'ha abbwdon 
ta, & meno la abbandonera, fin tanto che peruen 
g ¿al porto di falutc. ~ella ~hjefa ncll' A pocalisft 
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ti dice che difcende dal ciclo, perche fccondo A

goílino. Egli e la diuina gratia, con la qual Iddio 
ta quefi:a chiefa • Onde Raba no dice. Da qudlo 
ft intende, che fino al la fine del mondo quelli non 
fono per douer mancnr in eífo, i quali fono degni 
cMla diuina manfione, & habitatione. Ma quel 
che dice fino alla fine del mondo, fecondo Beda 
cpoíl:o j) finito per l'infiniro, perche difendendo 
quelli che nelíecolo prefente fianno con gli el .. 
letti, & dirizando per li uccu] ti miíl:cri dello fpi
rito fon to, egli dopo la fine del mondo ftad con 
loro, rimunerandoli, & con la preícnza fua fen
~a fine fatiandoli • Onde aneo Lean Papa dice • 
~ello pero il qual afcende ne cieli, non abban
dona gli adottiui figliuoli, & colui conforta qui 
a patientia, il qual difopra inuita afü gloria. Ri. 
marra ancora nel fecolo prefentc co fcdcli, non 
folo uirtualmente , ma per corporal prefcnza nel 
{acramento della Eucarifüa, doue e il. aluatorno 
firo Giesu Chriíl:o. Tutti, & dopo ilfinc loue .. 
dranno a facda a faccia piu chtJro che la luce. Ma 
ricorda loro , come dice chrifoílomo , aneo la 
fine del mondo, pcr piu allcttarli, & inuirarli, & 
che fingolarmente non guardino, non conGde
.rino falo le .:ofe p1·efenti , le quali con fa prcfcnte 
tJita infierne {i diífoluono, ma :inco i futuri beni, 
& le cofden.aa 6.nc: durabili, come fi die fi"c, gli 
affanni, i cordogli, i martiri, & le triílezze, i qua 
Ji pcr me nel fecolo fopponcrcte, fi diífolueran
no con fa prefente uita infierne, quando aneo tut
to ilmondo uerranulla, m3 i beni dcquali uoi go 
dcrete fono per durar in eterno. Coli dice chri. 
foftomo. Confidera hora molto bene, i difcepo .. 
Ji, & cio cheadeffo e detto loro' perciochc fono 
cofe molto magnifiche. St:rnno in grande a.llegrcz 
ta col Saluator noíl:ro Ciest'i ChriHo, m:mifcfia 
Joro come e Signor del tutto, da loro il prccetto 
dípredicare, &dalaform:i delhattelimo, &da 
franchezza grandifsima mcntre dice che {empre 
fad con loro, & ftando tutto benigno fami líar
mente fea loro, predicando, & ragionando del 
rrgno dcll·altifsimo lddio ~ gli riempie di piaccr 
grande, & di innenarrabile allegrezza. Guard=i 
quanta confolatione da loro, & quami fegni di 
carid gli moftra. Si ucdc che qudH con ddidc ... 
rio, &: follecitudine operaron o dí afpetrar i] no .. 
flro clcmeutifsimo Signar Gi sú Chriíl:o. Et pe
ro meri tarono di uederlo allcgri. coíi aucrra a 
noi, (e ncu·afpettare il aluator nofiro & i fuo a
uenimcnto faremo caldi, & foil citi. Pcr quc
fio che fono nel monte Thabor prccktto appar
ue il nofi:ro Signare, difcgnati i conteroplatiui, 
percioche in quefio monte fi dice che fi trasfigu
ro, & che fpeílC fi degna d'appari.re a tal perfooe. 
Dopo il noího ignor Gtes chrill:o fi pm1 da 
Joro & ft condo ilfolito coftumeferitorno afan .. 
ti padri, & i difccpoli re fiaron o con grande all~-

rczza, & poi rito1 narono in Glcru!alcm" 

ORA TI O NE~ 

Signor Giesu Cbriflofigliuolo di Dio uiuo, ilqua 
l~ tmpiefli di incredibit gaudio i cuori de difcep@li 
dogliofi della tua marte col produr fra loro la t1ta 
pr~fentia apparendo ntl monte, concedi a me mife
ro che hora falendo della perfettione u/;,a fublimíta ~ 
in que/la baffe'{_z._a de lle co(e-ierrene io proc11ri di cal 
pe/lare i defideri¡ & trapaffi da i baf!i piactri a fu
per>ii desij, tanto che io meriti di uederti nella al
tt'~'{ª de ci~li. Ftt ancora o clementifi'naoSignor Gitt 
su Chriflo che io offeruí tutto quello cbe hai coman
dato, & fla con noi in t¡uefio mondo áiff endendoii, 
& n ella tueJ [anta uia indri~andoci , & dopo la.fine 
del n1ondo r imtmtrandofi cot fatiar&i ftn'{a fine d1llti 
tua diuina pre/en'{_ a • .Amen. 

C O ':N: • .,C L P SI O 'N:... E D E ~ L .A. "P 'P ..,t .. 
ritionifattc doppo la refurretttone. Cap. LXXXI. 

H
Ai adunquc d did appadtioni fotte dopo 
l rcfurr ttionc del noftro clcmcntifi imo 

icsu Chrifi fino all afc nfionc, {( nz3 
le duc, le quali apprcífo con Ja ~f~cnúon~ _(i ~i
ranno, & coíi furono quattord1c1 appanttom > 
delle quali íolamcnte diccc fono ícrittc ncJl 'Eu .. 
gelio. Poi penfarc aneo di piu, p~r he c.cofi te. 
rifimile che il benigno Sionore 1csu u1íitdfc la 
madre, i dtfrepoli, & Madd l na aoco difcepola 
diletta, confortandoli & allcgrandoli • i quali era .. 
no fiati cofi grandemente fpaucnt ti , & attri fia
ti pcr 1 monc fua. 11 che ancora par cht Agofri
no intcnda parlando del tempo dopo la rcfurret
tionc ~el dr:mcntifsimo aluator noflro Gicsli 
chrifto. on tutte le cofe, dice :t fono krirtc, 
perche: la conuer( tione fua era molto frcquente 
~on c¡uclli ininú che alcendeífe in cielo, & pe( 
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caro elSi ranti padri, fpecialmente .Abraham ' & 
Dauit a quali fu fatta dal figliuolo di Iddioparrico 
lar promifsíone,ueniu:Jno con elfo uoi a. t.Jc.der ijlla 
cccellentifsima fua figliuola, madre del Saluator 
nofrro Gie&u Cbdílo, In qual per Joro, & per tut
ti ritrouo gratia apprdfo 1ddio , & genero il Sal u a 
tordel mondo. O quanto uolentieri la rifguar<la
uano, ~ quanto riuerentc:pu:nte ;i11a medefi.ma ft 
fodin:iuano & con dakuna qual potcuano bcne
.dittionc fo1iuano, benche efü non fo!fero ue,du
d da coloro i quali erano quiui corporalmente. 
Puoi :mcoconfidcr:ar quila benignita, lacaric,a, 
& humilta del Si~nore, fecondo jl folito co!lu
mc 1 fo quali uirtu in umc le attioni fue rilucono , 
che ancora dopo che gloriofa.mente ha.ueua ninto, 
&checrarifufdt:ito,pcr quaranta giorni uolle pcl 
legrinar pc:r con fer.mar, & fortificare i fooi difcc
poli, che dcgnamtnte dopo lo {patio di tan ti anni, 
dopo tantc fatiches & aHHttioni, dopo tanto ~ru 
dele, ignominiofa & acerba morte , poteua il 
trionfator rimaner nclla gloria fua & confortar gli 
Apofioli pcr ufo d gli angcli fuoi, & col fuo cen
no addattarc. Ma non potcua cio pa tir~ la fcru~n 
te fua rarita, ~n2i uollc conuerfar perfonlh:nente 
con loro, & approbo la uema della rcforrectione 
con molti argom.enti, ~ioe con euidcntifshni, & 
fcnfibili fegni, mol te cofc ncl proprio corpo di. 
mofi:rand o, fuori pero della natura de 1 <. orpo im
rnortale, per fortifü:ar con tal tnocjo h uerid del
la rcfurrcttionc , & muoucr cfa gli A poftoli, & 
da li fuoi poíl: n totalmente ciafcun3 ca u fa di d u
bfrarc, perche mofiro n l proprio corpo le ferite, 
dfendo nondimcno ciaícuna diform1d di ferira, 
.totalmente ali na dalla n:itura dcll'immortalid. del 
.corpo. M~ngio con loro, & cuuc, quanru11que 
al fpiritual corpo non bífognaflc nutrimento di ci ... 
bi. Ma fi dice fapere, che t cibi preíi dal nofiro i
goor inanzi alla morte Lua fi conuenirono jn foo 
nutrimento , percioche quelli conuerd in Íc ftdfo, 
ma i riceuuti dopo la re1urrcttione non gli diede
ro ncffun nutrim oto, pcrcioche non gli conuerd 
jo fe fidfo, hauendo il carpo g lori ficato, & in .. 
corrottibile, nu {ubico confom;iti con fo fpiricu:i~ 
fua uirtu' fi come e confumara l'acqu..t pofia ncl 
fooco, altrJmente inghiGttiffc l':icqua ti ti ubon
d:i tcrra, alcrimenti dtfc cea i cal<li r.1ggi del Cole, 
quella inghiottiffc , & trahe in fe íl: fü per il bifo
gno, quefü diífcc ano ' coníumano p r r n en
~ª. M~ingio adunque il ignore dopo lar lu rrct
tione per potenza, & non pcr ueq:f!lita, per imo 
ftrar in quel modo Ja r forrettione, e · la m:ra & 
llOn imaginaria uita , fe non fi foílc rnoHrata la uc 
riti della reforrcttione , li fa rebbe perduro il rut
io pell~ p:iísione. Onde A gofbno dice • E d 1 :tl
uator la fcde chrifiiana non dubita, che dopo Ja 
refurrettione non habbia mangi to in fpiritua l c:ir 
ne, ma pero ucra con fu j difc epoli non pcr bifo
~no gi a di nutrimento , ma con quclla pot {la, 
con la qua) lo ha potuto fare, perche cQ t .1 11 cor
pi h:moo podeít.1. di fario ma non bifogna. Oltra 
~uefii ar~o.mcnti, Luca fcriuc:ndo gli atti ~ ~ij 

D l 
A pofioli uc ne mette de gt•attri, perche fu argo ... 
mento della u era reforrettione, che per giorni qua 
rania apparnc in non pocbc forme ragionando del 
rcgno di Dio, non pero {i debbe intcndere che in 
ci:tfcun de quaranta giorni fia loro app<J.rfo, IJla 
.che fra il numero di tanti giorni piu uolte apparuc 
loro profercndoG a gli occhi da cfler uifio, & allc 
maní .da ~ffer pal pato, co quJli mangiando, & be 
ucndo, fi come prima era u foto di farc, per mani
fefüir la fua refurrettione in píu modi, ma a dimo
firar la gloria della foa rcforrcttioue, non gJj con .. 
ueniua conucrfar ~on quell! c<'mtinuamente (come 
priipa) accioche non pcnfJílcro Iui eífer ri{ufcita
.to alla uit:i mortale. Fatto adunque interuallo ap
pariua a difcepoli, & non contmuamente conucr
f,rna con loro per dimollrar .ch' era rifufcitato ;illa 
immortal uita, fe parata da gli huomini. Per tanto 
non (ubitamente a(cefedopo la rcforrettiope, per 
prouare in molti modi la refurrettione, & rinutri
re i difcepoli ~onfolandoli , & per informar b no
flra patienza, pcrcioche ugualmente dobbíamo a
fpettar la nofrra mercede, donóe (i come furono 
qmuanta hore della fua m01 re cioc quattro della fe 
~a delbpparecchio, & trcnta fei de lle duc notti 1 

&.. di un giorno, fimilmente doppo la rcfurrettio~ 
ne con lorn con u crío per quarama giorni, perche 
Ja confolatione diuina f0prauanza la triíl:itia hu mi 
,na. Per loro fecc que íl:o, & per noi, ma non ci pé 
liamo. Amo, & amacofi grandemente, & non~ 
amato, conciolia che a tale, & tanto fuoco deb
biamo non falo cff r rifcaldati, ma arderc, Onde 
Bcda dice. Si e dcgnato di perfuaderci Ja r furret
tione foa cerca, & uera , con molti , & uarij docu 
n cnti, per edificar la fcdc, & per fcaccfar da cu o
rí la perfidia, & per Jcuar uia tutti i dubbij della 
fua refurr ttionc. Onde Bernardo dice. C..hrifto 
e dmo tri pi ice panc fu ccincritio nefü iuprnatio
nc, ritrattato ndla rcforrcttione, triticc:o nella di
mofiratione della nudcl Deira. 11 panc fuccincri
tio e Dio huorno 'che cofa e Jddao ' fe non iti
t3 ' & pane? e he cofa el hu orno fe·nan cenere, & 
poluere? Er qual cofa e in una perfona Dio n3ko
fio, & hu orno manj fc:!to, fe non pan e fuccin,::ri
cio? ll pan e adUOLlUC fuccincricio J C j} panc fottO 
}J cenere, Dio nafcollo fono l'huomo, & qu fio 
era il ~:iluator nofiro Cicsu Chrillo in:mz1 Ja r~ .. 
forrcttione • Pane rerrattaco e peri cótrario 1,huo 
ino Dio, cioe dopo fa re fon crcionc, perche pri
numcntc ~orne ccncre o culto Jl p3.ne, ma dop
po come pane na o fc Ja cencre, pcrc e quando 
h ·bbc il corpo glorificato , ::il! r J'hum;mjta fo 
<]ll ti i ~1 lui n ~(colta. .ndc ~n:mzi a ~l , p ~ionc l'I u 
m:t ni a mamr fbta fu m lu1, J D na era na co a, 

pero. llora p r j miracoli, · per l p~ dicat1o
nc: del Signore bi gnaua prouar l D 1.a~ · o
fü:irla l mondo. la dopo 1 re urrettionc fo J_ 
l cnaua pi 1 al!a r b:ni ne d J hum.m ica , che 
della diuinim, ond ; llora co ued r, ol pa par; 
col guftar, & con molci altri argomcnti appro
baua lm ' · r uero huomo. ll p~nc triti co e G n 
z:a cencrc ? a.lcuna frnza crufca fepip ice , fcnza 
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enigma' m:i di amito purifsimo, qucfh e lanuda 
Dcita.<zuello p'1nee üio Dio, pérche alla diuo
tione oo'o bafia dirc pna uolta fola Dio, percio
chc e.Ua ~ uocc diuota D.io Dio mio, cio mi fa ld
ciio,Et quefto fi 3_ggiunga, accioche Ga Dio Dio 
mio,perche!! me che giouera Dio,fe non far3 oio 
mio. Cofi dice Bernardo. Et G dee notare che il 
-Saluator dopo la foa r~furrettione non .apparuc a 
gli foiqui & amatori del mondo, mafolame11tc a 
,gli A poftoli & a gli altri fedeli , perche non era ne 
aneo cofa ~onueniente, che Chrifio fotchando da 
morti,& hormai fatto eterno, & immortaie,ft m:i 
11ifeíl:aífeagli huomini iniqui, & murti a Dio, & 
feparati dalla ulta la qualc il mondo, cioe, 9udlo 
che con gli occhi della carne hora non mi uedc, 
gia non mi uedc, ma uoi mi uedrete • Onde aneo 
Theofilo dice. Dall'hora in poi non conucrfaua 
piu fra la plebc,percioche dopo la r<:ÍUrrettione ra 
.conuerfationc fua non era degna de gli huomini, 
ma piu tollo diuina' ikhe ancora e forma della fu 
t:ura rcfurrettione nclla qual conuerfercmo fi co
me Angeli,& fi_gliuoli di iddio. Cofi dice Theofi 
lo.Ma fi manifdl:O afuoi difrepoli,& a alcri fede .. 
li,per apparir uiuo a uiucnti.Onde dice Agoílino. 
Chequando rifufcito,non fu u iílo fe non da fuoi. 
Doueanconegli Atti de gli Apoltuli. ~1cíl:o 
Dio rifufcito nel ~erzo giorno & Jo manifclto nó 
a tutto il popolo,ml a t<. íl:imonii dJ lddio ordina 
ti a noi i qu:ili habbiamo mangiato & bcuuto có 
lui,poi che rifufcito da morti. Ma fu conn nic:ntc 
che non a tutti,ma a tefiirnonii fobmente preor
dinad mmifeíl:aífe la rcfurrettione fua,pcrciochc 
le cofe bat1e riduce ne lle foprcme perle mezane,et 
per tanto deífe certi mediatori,pcr i quali poteífc 
m~mifeftar la rdurrettione a tutto il mondo. Cofi 
~dunquc il Signare pcr giorni quaranta in molti 
modi apparcndo a Difcc:poli, & mangiando, & 
;r:igionando con loro,& con gli argomcmi illumi 
110 noi alla fede,& con promdfe ci dri;izo alla fpe 
ranza,perche cofi finalmente co doni da ti dal cíe 
lo,fi accendclfe all·amorc,& fecondo Hicronimo. 
Dimoíha la immortalid a mort:ili, :i conucncuol 
.rinpratiamento, accioche imendiamo cioc.:he {fa .. 
mo ftati1& doche per l'auuc:nir fJrcmo lofapia
mo hora.Ma del míílcrio dcllc dcttc apparitioni, 
& delle duefegucnti, coli dice Bed3. Con qucíl: 
frequentia adunque ~ella fu~ e .rpor~l ~J~ifcfi -
tione ha uolµto rna01fdl:are1l ignore <l1u111amcn 
te cifer in ogni loco prc:fente con ddi deri i di cofc: 
buone, perche apparue a qu.dle Donnc Je qu1l~ 

. _fiangcuaoo al monume~to,~ pre ente aneo. a not 
falul>errimamente contníl:au pcr la memoria dc:l
b fua aífcntia, ua in contro a quelli i quali ritorna 
110 dal monumento, acdochc predic:iílero dcUa 
refurrettione i cogn".>fciut.i gaudi.i, E prc:~cnce , & 
a noi mentrc che ci allegnamo d1 annunt1ar fedd 
mente J. profsin1i i beni che noi conofciamo.Ap
parue loro nd romper dd panc 1 i qu::li penfon. 
do che foffe pellegrino lo i.nuitarono a 1'~1~erg • 
E prdcnte a noi quJndo dram. a pe~legrmt, a 
p ueri uo1cntieri i bcni , i qu lt pofstamo d re:. E 

co rrcfent~ a noi nel romper dd panc' quando 

prendiamo iI facramento del Cuo corpo, cioe del 
p~ne,& del uino, con kmplice & caHa cofcienza. 
A pparue a <}Uefü,i quali ddb rcfurrettione fua ra 
~iooauano cli n01fcofio.E pfeme anc;o a noi i qua
h hora per.fuo dono facctamo i'iíldfo. E pre fome 
aneo a no1 fempre,quando dalle operationi intri11 
feche a tempo e {fondo, ci aduniamo inficmc per 
ragionlr dell:i fua grntia.Apparue ']U.ando pcr pJu 
.ra de Giudci fc deuano dentro con lepo1tc chiufe. 
Apparuc quando íminuita f'iítdfa paura,ap.erti gli 
ingrc:ísi,lo .c.ercauano nc1'3 cima del monte. Fu 
prefuntedouc:ndo col foo fpirito confortar la chie 
faqu:rndo da gli infiddi foffe oppr aa, & uictata 
di comparir in publico, & Uargaríi. 'tanco hora 
aJJ'i íl-df.:i prcfcmc,impicgato il re gal tctto al la fc
dc,e chcrata l.i pau ra delJa perfc cutio u ,& ciafcu •. 
na alcczza d l mondo dalle apofiolire ped:ite e 
fottratta. A pp. ruc pc:fcatori,& a queUi apparen • 
do gli aimo ó diuioi bencficii. E pre ntcanco a 
n >1 quando ..illc ncc tfaric cofc della temporal u i
ta cerc.ttc con r tra inrrnrione, & giuíl:c nofüe fa 
tic he cgli aggiugnc I' aiuto della foa pi cta. Appar
uc a lluclh i qu li fi deuano a mcnfa. prcfcnte 
_aneo a no1 qu. ndo fcc ,ndo 1 cfortationi dcll'Jpo 
fiolo,o mangiamo, o bcuiamo, o qualch'altra cofa 
focciamo,il cut to in gloria dildJio • A pp ruc pri
ma mente in ,iud a,poi in alilc2 dopo un'altr 
uoltain Giudca nel giot·no ncl qu 1 afccfe in cíe .. 
lo. Era prcfcntc ali hicfa quando primamcntc 
ua chiufo dJ termini ddl.i fob. Giudca.E pt [ente 
horaco iudei abbancl nati pcr colpa d lla infi. 
delta trapafao alle g nti, & fara nd futuro, quan
do innanzi a1la fin d l mondo ritorncd :ill.t ,iu. 
de:iJ& come l"Apofiolo dice Entr ntc Ja picn zz:i 
de lle gcnti,cofi tutto rfr e) ÍJr. f.1Jua. ltimarn n 0111. 1 r. 
te gli apparuc afc ndcndo in 1clo. ar, . ne a 
a noi prcfcntc,accio he mcriti mo dof 1 mor
te di leguülo ne ciclj fe inanzi J. m rtc foJJc i ere 
mo di fcgui1 lo in fütani;J, onde afccfc, ci en lla 
caía di obcdicntia,p roche cgli Joucndo :lÍi en r 
incido ucnnc in Bc:rani:t, p rdoch fi e tnc dice 
l A pollolo. E fatt obediente fin a la morte, ma .. 
aba mortc di croe , p r ikhc Jddio lo cfolto,& noi FilJp • 
liamo ucnuti all'H cffi , fe cioche gli ci cforta ac 
ciamo,& confi.dcri mo cioche promeíl . 'ii fcde-
e diífc fino all1 mo te, & d rotti la coron· d H 

u ita. l\ccade ncora pcr gr tia fua, che ud il
qual con noi íla fino l ter mi e di qutfl: uit , do
Pll quelta ci in:ilu a uedere con fcco gli ctcrni 
bcni dc:Ua ccleficuit:J. cofi dice Bcd . i come 
.adunquc Chrifto ci lacro la ~ridrílgelima cofi 
~neo la Q.uinquagefima, & mil icameme ci am. 
maeíl:ro dell'una & dell'altrafolcnnid,d lle quali 
coG dice Beda.Iauero d conÍí ero quc:ftc ue folé 
nira,cíoc della ~uadragcfima,&~uinqno.gcfima. 
Ja pri m auctorita & non di qual (i uoglia huomo 
madi cílo signore & saluacor nofrro cioe d lla 

ua ragefim1 in colui che digiuno ntl diferto 
qu ira ta oi('trni, & quaranta notti & uinta fa maH 
ua del tent torc,godcua della angelica feruitt1,pcr 
ammaefüarci col fuo dfempio, pc:rcioche per la 
mac,ration d:lla carne dobbiamo uietar le machi 

natioui 
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Jtationi Jcl inimico fpiriruale, ~ perumir al con
fortio d~ gh Angeli. Egli ne moftrp che i gaudii 
~klla ~inquagefona fi debbpno fcrf.larmi ciuel
)o~chl: dopo Ja íua n:forrcrtione manifdlo a di
fccpoli fe tldfo uíuo per quaranta giorni in molti 
~rgomemi,& fcceh hauer loro quefto tempo alle 
g1 o,& fcfbuo c.on Ja frequcnza della fua uiíiratio 
pe. Ncl qu~l rempo non fclo feruo l,alkgrczza 
pcl futuro fcco]o Je qu:il fiamo per haucr con lui, 
ina aneo dimoll:ro l'ineffobile iffetto della fua pie-

quaranta giorni, ne qu11li 4pparendo loro con o'r; 
argome~1tz & parlando det regnodz Dio & cqnfor
tandoLi,& mangiando con loro percl,e approuaffe
ro & credeOero in te la '4Cra refi1rrett1one,lr11ajU /q 
ro del cuore pgni dubita#one, ti prego o Gzesu buo .• 
no & pzo,damrnt per tt01mo11i preordinati da Dio. 
che io diuenti tefiimonio della tua refurreltione)non 
folamente con la lingua, trJa fon l'opera e:Ji cQn l• l'e 
ritd. .A.m.e11. -

Ja uerfo noi, il qua! <l<'pofb giu la informid. del ·~~!-.;;¡=¡m;:¡::ilii;iii:iii~l~iii~if ,orpo,& per mrttl ddfa rcfurrettione commma r: _ ~,.- ,, ,...,,,. ... .,,,. 

ianellaccldleglo1ia, 1i dcgna nondimenodi d1e ~'~.; ~~~~!~!~~~~~~~~~; 
fC ancora prcfeme al conuito de difrepoli pcr pO·· ~ 
tcrli hauer í comp:ignia in ciclo, & per poter con 
~uella famigliarid piu uiu=iccrncntc ra(:com;indar 
loro i precetti co quali pofsino peruenirc al re
gno di 1ddjo & per fortifica di con Ja memoria di 
qucl umpo,della qual in:mzi l:t foa paEione pro
mettcndo haueua loro predctto,& io difpongo a 
uoi il regno,ft come ha di(pofio a me il padre mio 
ch mangiate, & beuiate fopra la mia menfa nel 
mio Rcgno,ma aneo ::tfcendcndo in delo a ni un 
modo lcuo loro Ja dokezza d lla foa anti qua prc
fenza,ma piu tofio accrcbbe rifidfa hauendo pro 
mdfo loro il dono dello fpirito fanto. Finalmente 

{si ritornarono tofl:o in Gicrnfalem con allcgre:.s 
za grande,& fempre erano ncl tempio laudando, 
& ben d1cendo lddio,con qudbt a!lcgrczza :inco 
ra,& bud , · bcnedittionc ccleíl: ,con la qua) at
tcndcuan l'¡rncniment dello fpirito f: nto fino al e:=~ 
giornOíJUinqua d imo 11 qu:ifc: i greci addoman- '---
no quin ¡uagenano, ci hanno infcgn ato che dcb
biamo prolungarla allegrcz a di t1udl fo lrnnid. 
Mcdtam nrc adúqucno1111 qucfti f crof.rnti gior D E L C .A S C E ~ S I O . E 
.t1idiamooreraamagg ior c nlliti &a ceJ~llican dtlSignornofiroGieszlChriflo. Ci.1p. LX XXII. 
ti & 1audi, per rium.:nza della rcfurrcttionc del Si 
gnorc,per mcmoriddel cunuito del SignoJ e fatto 
infiemt' co difcc:poli, & per fp ranza della nofira 
futura quiete & ddla inrun l ui a. 1.1 :meo n lla 
pratione non ci inginocchiamo, percioche il pi c
gar di giuocchi e jnditio <li p nitéza e di pianto. 
11 che ancora inH:ituimo il doucr <:ffc:r oílcn.1:ito in 
tutti i g1om.i del ignore pcr i f.icramenti d lrifief 
fa refurrcm ne o d 1 ~>1gnore, o noílra. Renamé 
te adunquc kbriamo ogni nno 11 digiuno col 
11um ro di qu:mmta iomi, ac i he per qu fio 
foimo piu pi imalm me ammoniti, che memre 
n i uiuiJmo n l m ndo d bbiamo 3ffadcarci fcm 
pre pc:r l'acquiílo <le prcmii cdcfii. R name1 te 
;meo ueneriamo lo flato della futura noHra b ti. 
tudinc ncll,imagine d~l 1 umero di dnqu;rntJ gior 
ni,cioe rallentindo i digiuni,c.: ·e mando ncll'ora 
·fe tn pie 3lleluia, che fono prc-fagii <'.\ttiGimi d lla 
rcrpetua qui t dcU refurr ttione. 

O R Á TI O NE. 

Signor GiesM Chriflo,ptr lttgloriofo refurrettio
t tu4, pt r La quale appar4li MIUO & imnwrtale. a 

flifl oli & frde!i tuoi,per la gratiffi11.a d1mora & 
pn i dolciJ!imi &olloquii 'be tu b4uefti 'ºn loro pcr 

e Irca all' Afcenlionedel Signare bifogna che M~tth.11 
tu fia uigilante, p rche quefl:a feHiuid e Luc.:.·+. 
molto folerme come fi u edra piu di fotro. 

F t quefia almeno ti inanimi piu a fl3re atrenro, 
che had il í0 nore, compito il corfo ella füa pcl 
korinatione & per parrirfi con la preícoza corp 
ral ,onde le foe par ole & i fatti ti dcbbono có piu 
attcntione conliderare, pcrcioche ogni nima fc-
dd~d bbe oífc ruare con dili O:l3 • uigil nz. il 
fL o fpo o ignor I io foo nclla fua partica, & cio 
che pcr lui e dctto & farto abbra ciandolo con la 
m ntc, & raccomalldandofi a lui hum · e & diuo
t;1men:ie,& leuar totaltncnre l'ani no fuo .t!l' 1-
trc <:OÍC .Il ignor uoll fulir io e· lo qu:irama di 
dopo Ja rcfurr ttionc, pcr moflrar cb h. ono adé 
piuto il deca1ogo de lb lc:onc: pcr i qu•mro uan- Gª 

· · r · · l r d 10. 1 J • gclu poftono i:il re in et o. r rnm 1J o ~ 
Jor~ 11 i nor ,1csu, che cr~ ucn ra l hor:t fo di 
p;i.ílar da qucfi mondo 31 padre, haucndo a 1 ato 
j fuoi,hor• gli h :im:iti fino alla fine. Pioüand 
adunque i fanri pad.ri del paradifo t rre r , mt 
tequclle fome & ben d rrc anime, · hcned.iccn
do,refürn~o iui Helia & Enoch he ancora ui ui ... 
uono ,u o nea o Ji undici fu oi difccpoJi, che eran o 
fol mopt~ ion con. u· adre Jºº li lt ri.T t. 
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ti tanto gli A poftoli quanto gli altri Difeepoli, & 
:1.ncho le don ne, habitauano ful monte Sion, ma 
nd cenacolo,nelquale il ~ignore haueua cenato,ha 
bitauaoo allhora Maria, & gli undici Difcepoli. 
Gli akri Dif,epoli poi & le donne,erano fparft al
l'intorno per diuerfi albcrghi • Mentre adunque 
che gli ApoH:oli mangiauano in quel cenacolo có 
la be~ta & fempre Vergine Maria, & forfe ancho 
altri, ma fi e detto folamétede piu degni,apparue 
Joro il Signo re,& mágio con loro inoanzi alla par 
tita fua, in fegno & memoria dello fpeciale a more 
& gaudio fuo. Et perche gli A poHoli non erano 
piu per ucderlo in carne & pero innñzi che fi par
ti:lfe mangio con loro, come faono gli amici che l1 
hanno a partir l'un dall'altro.Mangfando adunquc 
tutti infierne fu la terza hora con grandisfima alle
grezza in queíl:o ultimo conuito di Giefu Chriíl:o 
Signoreloro, ai:ciochetuttifoífero ueraci tcfümo 
ni & narraffero quello ch'esfi uidero comuneméte 
& udirono,fapédo i1 Signar chª era tempo di ritor 
nare a colui che lo hlneua mandato (gli dprcfc del 
la loro incredulita)la quale hebbero prima, ::iccio • 

.. che fuccedeffe in quel luogo la credulita (& la du-
, rezzadcl cuore)di faífo,accioche fucccdcífc un cuo 

- re di carne pieno di carid ( pcrd1c quclli che hauc
uano uditoche erarifufcitato)da mortc(non haue 
uano creduto) fe ancho esfi non lo haucffero ucdu 
to, poi che dopo la íua rcfurrettionc le g nti baue 
uano a credere checolui crarifufcitato chcesfi nó 
uidero,a predicatori dello Euangelio.Adunqut" tu 
non hai fcufa,fe tu non harai creduto al teflimonio 
che uide la cofa; della qua le egli e cdl:imonio • La 
riprcníionc e obbiettione del mondo fatto, perche 
nó fu bé fatto, che ueduti táti argométi della refur 
rettione,& uditi tanti miracoli propofü per tefii
moni non crcdcttero, percioche quátunquc Pietro 
& Maria Maddalena,& quci due Difccpoli a quali 
il Signo re apparue~annQntiaífero cerrisfi mamente 
& fcrmamétc che il Signore era rilufcitato, & che 
lo haucuano ueduto, nondimcno tutti qurgH altd 
non uedeuano loro. ~db riprcnfione allhora il 
Signor la fece,quando i Difcepoli cloucuano anda 
re a predicar per l'uniuerfo mondo,quafi che deffe 
loro ad intendere &dkcfíe. Molto piu doueuatc 
uoi creder la reíurrettionc a chi ue Ja annundaua 
fonanzi che mi uedefie,che le gen ti, le quali crcdct 
tero a qoi che predicJtc il Vangdo,& nó mi u:de
ranno.Dopo quelta riprelione diffc loro che and.if 
{ero peril mondo a predicare. Gli riprcfe aneo al
lhora quando gli lafcio corporalmente, :iccioche 
·onokcndo il difetto loro reíblfero io maggiorc 
hu mi Id, mofirando loro neUa fua p:irtita quanto 
gli piace la.hu.a:iilta,quali che laraccomád?fl~ loro 
pcculiarment~, accioc~e le p:irolc che egh d1ccua 
partcndoíi,refta!fero piu fhcttamente imprdfe ncl 
cuore de gli akoltanti. Dopo Ja riprenfionc adun 
que ammonendogli diffe (Andando) & faccn
do profitto nel predicare ( per runiuerfo mondo) 
non folamentc nella Giudea (prcdicate il igdo) 
che trapatfa ogni altra clottrina,fi come il capo pre 
cede a tutto il corpo,perche fecódo lnnoc cntio. 11 
Vágelo e parl.u-c del uerbo ch' era in principio ap-

prcífo Dio, fermone dd Ícrmone che: u en ne dalle 
feciic Reg:ili. Sapieutia della fop ·enria che tueca 
dal fine fino al fine fortcmente,& difponc ogni co 
fa foauc:mentc (PrcdicJte) diífe ( il Vangdo) & Sap.s. 
non altro (ad ogni crcatura) cioe al genere huma 
no,o indifterenten1étc & fenza accetcionc ad ogni 
huomo,per il che e f.:itta ogni creatur:i,o perche ha 
p!trticipatione et conucnicntia,o qualunque che di 
comune c~n ogni creatura. Onde l'huomo e ditto 
microcofmo,doe minor mondo,contenédo quaíi 
ogni crcatura.Per l'dft:r íi confa con gfi in:rnima-
ti,per il uiuerc co ue0 ctabili et con Je piantc,per il 
fentirc con gli animali, per l'intendcre con gli An-
gcli ,et pero e difo~nato col no me d' bgni creamra. 
ln oltrc: l'huomo e detto ogni crcatura, perche p=tr 
che per lui l1;i prodott:i ogni creatur:i del mondo, 
perche noi fiamo ad un certo modo il fine del tut- L'h 
to. Oucro{ad gnicrc:itura)acuifihadapredi-, 0u:r0 

care Et fi t1 ouano moke cofe nellc fcritturc, alle ~re.ltura. 
quali puo bafrar queíl: fota dctcrminatiooe,come 
e qucllo. uá<lo faro efaltato da tcrra,tirero ame 
ogni cofa, cio' da trarli; et quell'aJtro. La carita 
cr de gni co ,cioc he e da crcdcrc. Casi li dice. Gio. 11. 

Dio fad il tutto in tutto, cioc b fi:itc a cfafcuno. t 
qucll'altro.Ogni cofa che h udita dal Padre mio, : 
h1hofatt~nOtaauoi. gni ofo,ciocappart nen r.Co.u. 
te all<\ falute et alfa bC3 titudinc. Et cos1 potrai intcn (:/;~·S• r 
dcre ne gli altri pasfi al mod fuo.Ma qucllochc G 

1 
• • 

dice del predicar del Yangclo, fido u ca fore dopo 
la riceuuta et la confi rmationc del pirito fanto, 
perche non erano per partirfi innanzi da Gicrufir. 
)em,fecando il comandamcnto del dcm nti limo 
Signor Cíes' Chrifio. 1n que o neo che Ji co-
m;inda che li prcdichi il v~ngclo tucti, 6 mofira 
apcrt mente l'abbietrione de ju j,ct l'clcttionc 
d~lle gcnti. Colui 11dm l)Ltcchc- primi ramente ha 
ucua detto, Non uogliacc am larc ncJJa uia ddl gé 
ti, dice hora ( Prcdicate il Vangclo ciafrhcduna 
crea tura ) cfoc a tu te le n tioni, Principalmente 
al Giudco,fccond.1riamcute al cntile,percioche 
uuole che tutti gli huomint fi foccino folui, et ucn. . 
gbino cilla cognirione della ucrid . romcttcn .. 
do poi Ja falutc a color i l}Uali credcranno , et 
minac i n o Ja ann:ttionc a gli incr duli , fon .... 
giugne ( hiere cd) con cdc form:it:i, et pcr di-
fc ttionc operando, e· oe per fc,comc: ne gli hu mi 
ni forti,o cr a.ltri, come ne fanciulli (ce fara bat 
tezzato) di bauefimo d•a qua fo li potd farc (fara 
faluo) p r eterna folute d:i pcccati,et Jibcrato alle 
pene. ~rche non bafrafobmcntc la fede fcnza il 
battcfimo,pcr iI qua.le akuno s'incorpora a iesu 
Chriíl:o,fe ti puo riccuere il battcfimo da quakh'u BatteG
no. Ma fc non fi puo baftail battefimo del fangue mo necer 
~orne ne martiri, che fono ammazz:iti pcr Chriito fario ~ua 
innanzi che fi battezzino,o del flamine come in co fnlurr. 
loro e hanno b fedc di Chriílo, t:t <ldidcrano di 
battczz:uft, ma fono :i giunti dalla marte innJnzi 
ch~ lo faccino. Pcr:iltri adunquci hlmbini credo .. 
no ndla faot~ Madre Chicfo catholic:i,si C'ome pcr 
ahri uengono a portare con loro i pcccac:i, jquali li 
fono rime fi nel battcfimo pcr l'alcrui cófesftone, 
pcrcioche e pia. cofa,chc quello che cfsi pcrdero-

no 
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r.e imperfetti,aggiunfe(Ma uoi) che douete eílere 
mici reftimoni(fodece & refiate)ndla citd di Cie 
rufilem(fina a che noi ui uelliate)cioe per ogni b:l 
da come có armatura 1pirituale(<li uirul) nó huma 
na ma celdle,cioc di gratia di fpirito S.(daU'alto) 
cioe da cielo. ~ello mcddima li tocca ne gli At 
ti quando fi dice. Et mágiádo infierne co difccpo 
licomado loro che non ti partiífero di Gierufalé, 
ma ch'afpettaffero la promeffa del padrc,quali di
ceífe.~i & cola nó fiate baíl:.íti a predicar coníl:i 
teméte la ucritci del Vangelo fino che farete cófer 
mati pcr dono dello f pi rito S.acciochc fl:iate imre 
pidi dinanzi a Re & a Prelidenti.Onde Chrífo.di
cc .Si come i foldati che hfino ad aílaltar molti,nef 
fu no non gli lafda ukir fuori fin che non fono ar 
mati,coíi at\.CO nó pcrmcttc che i difccpoli efchi
no fuori al conflitto,inanzi che nó diícéda lo fpi· 
tito S.M;a perche nó uenne incontanéte lo fpirito 
prcfentc Chriíl:o o dopo il partir fuo? fi úfpond 
che fi conueniua ch'cfsi foJfc ro defi<leroG di cotal 
cofa,& poi riceudfero la gratia. ConcioGa che ci 
ri_uolgiamo piu a Dio, allora che ne habbiam:> bi 
fogno.M:idice (fin che ui uefl:iltc d lb. uiml. d 1-
l'alto) ne efprdfc quand ,acciochc fücn ui il ~ -
ti.A che dunque marauigliarti, Í<· non mamt íl: 
·¡ d1 ultimo, poi ch n - uolle m. mfdl:ar gu l d1 
ch' era prof imo? Coli dice Chrifo. l..Stnchc dú }; 
~hrifl:o ddfc a di íi e poli l'int lli gen i. ddl fcriuu 
re & cómcttefft. lor<> l'offitio d ·l pre ic r , no 1di 
meno diff ·ri l'eífecutione del predicaré, fino al ri .. 
ccuimento dello f pirito S. in fcgr o uifibile,mofü5: 
do pcr qudl:o che chi predic2 in tto,d obe prima 
hauer baíl:ate nodti ddki facra crittura gratia 
<lcHo fpirito . pcr cong ttura) cioe ch oó'ha có-
fapcuolc di alcú pcccato mortalc.ncl>bono i predi 
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Ccntili che fignoreggiauJno a giudei, fi come an no genti fra 1e qu:ili hora li ha cominciato, & fr 
co pcnfauano i due d1kepoli dicendo. Noi fpera- le quali non fi ha ancora cominciato ad ;.<lcmpicr
llamo che elfo doudfe red1mcre lfrael: come fe ft?Nonfu per cerro comandato dal signare a gJi 
quefb interrogandolo d1ceÍÍl.!ro. Forfe regnerai Apofl:oli come a efsi foli a quali parlaua, che h 
tu in qudlo tempo, come Dauit & salonionc alle 11efíero ad adcmpier cd'tanro officio, m:i fi co
natio111? Ma altri piu inflrutti, fa pendo che quclla me par che a loro foli diccffe.Ecco io fono có uoi 
reíl:ituti<>ne non {i ha u cu a afore fo non finalmen- fino alla confumationc del mondo,il che nondimc 

· te cioc intornoa tempi del giuditio,domandaua- no chinó intéde che cgli promertdlC all'uniuerí.a 
no della. rcftitutione del rcgno fpiritualc d'Ifrael, chiefo,!a quale altri mor édo,& altri nafcédo ha da 
cioc riclla Jiberatione & dtlatatione della .chiefa effi:r qui in futuro fin alla fin del mondo.cofi dice 
come fe diccíl~ro. Forfe farai tu in quefto tempo A gol. Et perche il Vangelo fu la prima uolta predi 
qucllo che hai promcífo alla hiefa?ünde Agofü cato in cicrufalcm,di qui e che quádo fi ode il 'á 
no J,cc. Ad un que i difccpoli di Chriíl:o mcnati gel o alla mcffi,ci uoltiamo all'Oriente quaíi a Cíe 
per ucder la falit:i di chriíl:o in cielo gli do manda rufalcm ringratiando Dio & dicen do, Gloria tihi Eía.z. 
rono,sigoorc prcfenterai tu in queíl:o tempo, & domine,perche il Vangclo pcruenne a noi d.i qucl 
quandoi1 rcgno di Jfra l? ~al rcgno?delqual di fa banda.Onde e fcritto.La legge ufcid.di ~ió, & 
damo.A<lueniat rcgnum tuum. ~:mdo il. tuo la parola del Signare di Gicrufulem. Onde aneo 
rcgno~ ~u:mdo il regno de tuoi? ~ando il re- Agofi.dice. comincio 1 chiefa da qu~fia. terrena 
gno de gli humi!i? Q.uando il tipo de fuperbi? Gicrufalem accioche ~·allegri in Dio in quclla ce
~ando Í1:l pcr,uenire di pp.micnca te? Viui lcfrc Gierufalcm.conciofia che comincia da que ... 
coíi come fe foílc pcr ucnirc hoggi, & non teme fl:a & termina a que1la.In quella fad tutta la chicfa 
rai9ua.ndo uerd.col1 d'ce Agoíl:mo. Mail signo da queíl:a prefe il principio della~ de. coli di-.:e 
re non gli certifico di queíl:o, ma nondimcno pet· Agofl:.Ma il Leuita doucdo recitare il V ;igclo uol 
uncerto che pofl:o nclla fua rifpofb, potrebbono ta la faccia all'Aquilon , pcr moíl:rar che i1 uerbo 
int ndcrc: che quella reíl:iruuone fi differiífe pcr di Dio fi indirizu cótra colui che e di!cgnato, do 
molti tcmpi(non e diífc cgh, di uoi,ilconofcc:r i e contra il Diauolo,chediceua. nel fuo cuorc.s de 
tempi & i momenti,i quaü il padre poíe in füa p - ro nel lato d' Aquilonc & foro fimilc .all'altifsimo Eía.14 

' de la)cioc nel numero de tcmpi & de momenti fi (& il sig.Giesu,poi che hebbc parla to loro) cofc 
no alla ún del mondo,i qua)i folamcntc fono chia che :ipparteneuano a cruditionc della foa con~ la 
ri a\la fcirntia del p3drc mio. Non e di ndfuno il tionc,bacio ciafcun di loro con intimo amor del 
COnofc ere i tcmpi O}t1a quello che C riuclatO O d 't CllOCC,Perchc focondo Ambro.Lafcio 3 gli A pafio 
to perle fcritturc. Pe~ he qudta e profuntionc, li i baci della pace. Indi dicendo refi te con io 
n12 iI cono fe rlo fccondo le [c ritture e di cruditio {alza te Je mani)per otferirc j fuoi al padrc(gli ben e 
ne, come G diccfic.A uoi non s•app:irti ne il fapcr diífc)cioc ddidcrando loro ogni bene prometten 
le cofi futurc le quali fono pofl:e nclJa Cola di(pofi do,confcr ndo pcr armarli contra i ncmici & J? ac 
tío ne di Dio,ncl numero de lle quali e la rcíl:itutio creíccrli di bcni ccleíli. Onde Thcofi. forf che in 
ne d 1 r gno giudaico,Pcrchc dfo non lid e rclli quefia b ncdittione infufc Joro la potenza confer 
tuir carn:ilmentc,ma fpiritualmcnte,quando circa uatiua fin' 11 i ucnma dello fpirito s.o.i qucílo luo 
il fine del mondo i giüdci cr dcrnnno in hrifl:o go lHhi fa m fie in cófuetudineche i fcoui nd 
che fu Re loro,& ~uando rcgncra nclla cafidi la- fine d lla meff dfoo 1 a b nrdirtione. Oue rjge 
cob, u fílmente fcnu fine del fccolo in eterno. · ne dice. he alzate le maní gli b ncdiíle, fi nifica 
Voi non fiate tti a cercar ne fi pcrc coli f.mi fe:- e h .. fi conui ne ad ogni bcncdiccntc dfc re ornato 
crcti,m• fiate folleciti üi qucllo che apparti ne a di uaríe opere & ardnc rifpetto a gli altri, perc e 
uoi,p r hcinucro ( riccucretcl:iuirtud llofpii'i cofi 'alzanolcm.ni ·na1to.cofi dic'-=Orige.. · 1 
to l nto che (j praucrra in uoi)pcr la cui uirtu pu- partir foo chrifl:o benedifü: i fi oi diícepoJi, ú co 
rific;iti • onificati, accioche poísi:ite fou llar le me il padre p rcendoli d figliuoli gli b n ·{fo,& 
mic p~role& portar la mía dottrina (mi forctc t • cio fcce,pnma perla Joro ml" ior n cc:f t3 cé> 
flimon!Jdclla conuerfl tion & ddb dottrina, del do que! d tt . ffi ndo con ]01 o io Ji ( r bJu 
la mort ,& dclb refurrcttione mta,pr'im:i (in JÍC doue chic eche dopo J fua p:irtita tiano ó{ rua 
rufalcm)feconda(in Giudea) 'poi (in amaria) ti d l m k cconda pcr moílr:irl flnalc & rfc ... 
finalmcntc(fino all'ultimo della terra) come fe ta. ucrante d1l ttion fu u 1fodi1 ro fc º1! u 1 
citamcntc die ffi. AU:lnti 11 r Hitution di qu 1 dctto.H<lu ndo :a mato i fooi h' r non 1 mo do 
Regno carrera la fama d 1 Vang lo non ~ lo in oli amo nd fine.A lima ftro aneo pcr e 01 !u
Ci rufalem,ma aneo pcr tutti i tini d JI biudea pcrioti ncll chi la, he rtcndo id fudditi H 
& dí samaria,& tiádio pcr fino tcrmini del an,. ra e madrno a Dio óJ b n . t 
do.Pcrciochc prima fu predica to il uaogclo in cie e k,l! t ta fa i:i :iJl'Orié o dice o 1 e 
rufalcm,ma per ficre stcfano J .. pidato, • morto no;com· d p r fua propria uir·u • non d' rri 
lacopo,ufdrono di icrnfi lem predican o ne có ad· lzarii al ro, ·a alir urdendo e si a cora 
fini d lla giudea. P ff r no p ja s:sm rita ni,&! in i qu:ili gli·uoleua che offi ro d gn · di nta uifio-: 
di andarono 3 gti altri p r il mondo. Oue Agofü- 11c,~ccioche ucniff oro d fi 10 de • ·re, luí, 
no dice. Ma con qu:il patto qucft prcdicatione trionfolmcntr p r proprio mo o per dot di :igi · .. 
t'c compiuta da gU Apoil:oli, poi che aneo ad fo ti, era portato a:l fupr mo ci o, . onac ra 

· to, 
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to. Allhora Ja Madre: · & tutti gli Jltri uedcndolo Nó rimafe pure un di loro che n6 and.~ík: a fo c6tta 

· an4are in Cielo,fi inginocchiarono iu terra adorá. re il fuo Sig. Et inchinandofi có ogni riu réza che 
dolo,& pcr la partitá non potcuano cótener le la.. potcuano,Io códuccuano có hinni & cátki inctbbi 

ime,nondimeoo s'alJegr¡¡uano in6nitamétc ue·· li. Machi potrcbbc a:mare i canri & il giubilo che 
dcndo che cgli andaua in Ciclo tanto glodofamen fi faceuano da Joro? & chi potrebbc cfpJicare l'alle 
te. O qu:into uolontíeri la Madre fi farebbe parü. grczza? Tutti cant=iuano & fefieggiauano. percio 
t.a di queílo mondo infierne col figliuolo, t11a jl Si- che fecondo il Profeta( Afccfe Dio in giubilationc!) 
gnor uollcchc ella rimandfc quiui pcr un tempo. il che maslimamcnte fi rifcrifce alla uoce d 1ll kti Sal111 • •'· 

perche fu neccffaria & utile per conformare i ere- tia de reden ti che- ~fccfero con Iui,i qua ti prima có 
denti. Era~nco nc:ccífario alla nollra fede, perche uoce lacrimabile haueuano gridato n He pmi dello 
dla dopol' Af~cnlione del Signorc cóuerfando fra lnferno. \Fu fci uenuto o ddiderato,tl qua! noi 
gli Apoíl:olircudoloro molcecofe, ch'ella ~onob 2{pcnauamo ndle tcnebrc (& il ignore fo uocc di 
be de fuoimificrii. Onde Anfelmo dice. Ma o buó tromba) che fi rifoffce :il fuono della prcdicatione 
Ciesu plisfimo figliuolo di qucUa tna dolddima de gli pofroli, allhora fu loro có mezo dal • 'igno 
Madrc,in che modo potefti p:itire che tu ritornan re diccndo, Andando pcr l'uniucrfo mondo prcd i-
do nel R.egno della tua gloria,lafdafü lei quafi de. C'3tcil V..ingelo ad ogni cre:itura~ Et ali hora aneo. 
cclitta nclle miferie di qucíl:a mondo, & b candu- Vfd ilfuono di loro in ogni terra,pcro dopo fa ri-
c:efü incontinente per regnare? Era per qud cho éeuuta dello Spiritofanto. Ora cant ndo tanto gli M.ar.11. 
¡pi pare nccdfaria alla fedc nollra, la conued tion Angc:Ji qua to l' anime bcatc,il ignóre a man giun- Sal 

1 fuli dopo l' Afcenúone del ignore,fra gli Apofto.; te <lmotamente poíl:c fol petto, & fopra una nuuo- m. 1 
• 

Ji,pcrdoche quantunque per riuclationc dello pi letta afc ndcua ,& tutti i bcati p.uimcmc a man gi fi 
tito Canto foífero lnfüutti in ogni uirtu,nódimcno te afccfcro col Signorc. M:i afoendédo il Si $nor , 
cífa incomparabilmeme pcr l'iitdfo fpirito, & con alcuni chori d' An cli g1i andana no innnnz1, altri • .• , 
piu altezza intcndeua la profonditad1 lfa uerita,& dalla defira & ~ltri dafü liniHra, l,accópagn:tUJno 
per qudl:a li riuclauan::>loro pcr lei moltc coíc, la infierne con l'anime bcate. fccndeua il ignol'c 
11ua1c ella haueua conofciuto in fe nd fccreto, pcr pianamcntc & ad:igio pcr confol:ition <l el fa fadt·c 
kmplice fcicntia,n>a ancho in fatto, & pcr pruoua & <le Difccpoli,fin he lo pote on u d r • .. tal-
de miíl:eri del meddimo · iesu noíl:ro ignore. lhora (una nube) lucida & candid (lo lcuo da li 
Ne la dimora dcll'affimtion {u non era bafiante a occhiloro) carn3li, p rche circódato daHa rhiarcz 
f r dannoalcuno all'immenftta dcll'amorc & del za della nube,non fo piuucduto. · ~,Je fi finoalla 
saudio fuo, perche la perfcttione (icll'amorc & nube in qudlaforma,la qualc hcbbc au~mtl alla paf 
éiel gaudio, la rill:oraua di modo con la foa pleni. fi onc , mal unto dJUi nube , in queU.1 forma nclla 
tudine, che le tornaua ad accrefcimento d' amo re quale app.uuc ful mótc • .Afee fe quaft in un grop,po 
& di gaudio , il uederfi eífer quiui, doue ella fap~ di nube che lo portaua, non pcr modo di carro, o 
ua che Dio il quale ella amaua fopra tuttc le c:ofc, d'altro,cornc fe haucffo bifogno del mini !lcrfo de 
uoleua che cllafieífc. Adunquc pcr tutto oue ella Eli Angcli,o della nu~ per falirc,p 1 h cr rort:t 
cra,s' allcgraua eífa in Dio,& Dio in lci . Coíi dice to p r fua propria uirttl, ma pcr modo d•o!bcolo, 
;Anfdmo. Etc notabilc che il ignore prima con- accioche non foffc ucduto da gli o chi de mom li
duífe i fuoi foori della citta,fcconda gli conduífe in Et pcr qudl:o fi mofiraílc ch'ogni ne tlll«l e¡¡ pp 
Betania,terza gli bcncdiffC.~artaafcefe in Cielo, rccchiata a foruirc iI fuo Crea to e. t l:i nube che 
Ncl che fi da adintcndcrc che prima caua fuori il lo lcuo da gli oc~hi de rlguardári, gli ~ngcli che , 
pcccatorc del peccato, fccanda lo conduce in Be. ui era no pr fenu, moílr uano hé Ja crc:irura cor 
tania,cioencllacafad'obedicnza mutádo ilfoo fia poralc &fpidtualeclo 0 gc taal(cruitiotfíChrifto. 
to.Tcrzala bc:ncclicr riem icdolo di gr;itia uar- ~ t ali hora in un momento con tuttlgli Angcli, & i 
t3 :ifccndc, cioc f. aíccodcrc port~ndolo ali e cofo ~dri funti, era in patria d Un cclefic bcatít udín • 
ccldH. Et Calendo iesu, condulfe con Jui qudJa Alcefc adunque hriíl:o, & pcnctr. ndo i Cicli per 
moltitudincnobilc prigioaa giadclrJnferno, iqua nube, u affimto dd cid cthcrco, oucro cm¡ ir o 
Ji :igli Vincit0rc mcnaua fcco,& a perta la portad l non pcr altrui u irm ma pcr propria, ft pcr ragi, dt 
Cielo andaualoro inn:mzifeguédolo csfi, s1 come Deit~chc puo ogni cofa, Íl p~rragion ~ 'huma~ íd. 
Michea Profet~ hauea dc:tto.lntroduífc ocl Regno glonofa, pcrche'l carpo lonofo oh d1fcc ::il ceno 

dPadrefuoibanditi,faccndoliCittadini cangli ddJ'anima quito lrnotolocal~,pcrdo ... tc:d'~ ilita 
Angcli,& domcll:iei di Dio, pcr rifl:orar la rouina che e in cotal corp . Ouc {i lt ge che no fu {olJcua 
Eu5gelica & emular !'honore: dello terno Padre, to ne dacarro,nc daAogdi, p crchc chi hJueafatto 
& moíl:rarli trionfotore, & approbarfi ignore de ogni cofa,era port:ito pcr fua uirtnfopra uttc. Ma 
gli dfcrcici. IISignorcadunque gl riofo,candido, Enoch fu trafporutod:i li .rngcli,& 1 leli:i dal car 
fplc:ndido,c tutto licto ancbua loro innanú mofui ro al Ciclo acreo, non p r uirtu propria, pcrciochc 
do loro l ui3, & cdi lo fcguiuano cantando & giu.. crano huomini puri, & haucuano bifogno dcll' al-

. ando. Ma Mi ch ele prepoílo al Paradifo.,andádo trui uirtu,& perche i cc1rpi loro non fono anchM:i 
2Ua patria ccldle,éli nuo~o ~nnu?t~o che i .~i~ •. º! glo~ificati. Ma frau:mo la ~adre fua, .& i ~ifcc
filircbbe.Etcccochctutt1 ghord1mde beau fpmu polt ,et fa ·I ddalen3,etfim1lmcnteglulm gu:i1.1 
liu~ roinc9troJ.'chi~ratifccódo gliordiniloro . danclolui che andauaincielo per finch'c:fsilopo·· 
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terono ucdcrc.Oncte Amhrogio dice. Stauano i 
bcati Apofroli fofpefi con tlltto il corpo,& fcgui· 
taumo con gli occhi il Signor che falina in ciclo 
perche non lo potcuano íeguircon i paGi. Et quá 
tunque la uiíl:a humana mancaíle in feguir il )al
uatore,nondimcno non manco b. diuotionc della 
fede. Perche accompagnarono ChriHo con gli 
occhi fino alla nube, ma con la diuQtionc della fe 
de l'accompignarono fino in cielo .• Onde lo A po 
fioto dice. Sapcndo la fede noUra dferc in cielo 
,;:ol Signore. Mala noUra conucrfationc e Ot cíe 
}i.cofi dice A.mbrogio. Mache ucdere era quel~ 
lo, quaodo il Signare afccndeua al ciclo cofi glo 
riofamcntc? Et s'alcuno haue!fe pot~1to udire & 
ucJcrc quci beatifsimi fpiriti,& quc:Ir ~mime fante 
ch'aodauanp parimcntc con lui, forfc che per l'al
lcgrena l'anima fua fi farcbbe feparata dal carpo, 
& farcbbc mcdcfonamcnte anoara con loro (Et 
cffc-ndo)il ignorctoltoda gli occhi lori,& dalla 
loro prefcnu, íl:ando cfsi pcr ancora fofpeli coi 
uolti(guard U3llO fo ciclo)ondc(duc)angdi in for 
madi huomini(fictrero preffo a loro in ucíl:i bia 
,he~ ¡cCÍochc fi mofiraílc :tllcgrezza da efsi ucíl:i
tn nti( difJCro loro. Huo111ini Galilei, a che fi~ 
te qui guardando in ciclo)Gllika fu patria de gli 
Jtpofioli & fono dctti huomini Galilci, come Ce 
dicdlCro.Voi fiatc qui & guard te in cielo, quafi 
~imcmicati di qucllo ch.s: hJucte dJ farc.Rirorna 
ic nclla citta, & afpcttatc la promdl:i del pa<fre, 
fi come ui e fiar o dctto. Partitcui,& non afpettatc 
che Gicsu ritorni hor.i ma alla fine d tcmp '(ucr. 
rñ cofi come uoi lo h. u~tc u cauto andarc in cie. 
Jo)cioe,Ít come lo h:¡u te ucduto portar d~1llc nq 
uolc in ciclo1cpfs Jo u~dr te uenir nellc nuuole in 
;uiaal giuditio ( & 6 come lo ucdcfii folir in cic. 
lo)in fo ,n;ihumana alh qual fi com~icnc dfo uc 
duta con gli pcchi corporali ;i cffc r moffa da Juo
go aluoga (coli ucrra) n Jla iíl:dfa forma & fofi!i 
~a~ .;;¡me fil giudjtio,perchc li coanc fo giudica
to in forma nllmapf1, coíi ucrr' ti giudicarc il m" 
do.Egli fu giuqicatQ in orilla humana pafi ibilc, 

• ma :ifccíe in cielo & u erra al giudfrio in forma hu 
mana gloriofa & impaf ibiJe. Onde di e l\g fii· 
no. cofi ucrd. Gr me lo hauretc ucdmo lndar in 
ciclo ,cioe giudich:rr n lla forma hqman3 ndJ 
quale e flato giudicato, accio he fi adcn,piJ :im:o
ra quel dc:tto prophcric • Etrtncora ucdcranno 
qud corpo il qu3J piu uolte p nfcro pcr tit {e noi 
crcdiam che gli dcbba ritorn r > noi dobbiamo 
~rpettar in tal modo 1 ch~ il fuo :auucnim mo nnn 
c1 troui pcnfi<:ri fi come ritroua hora col cafrigo, 
idclinqueoti , p rche 1 potcíla d lle cofc pre· 
fcntil'imagine uic:nc in fe d J futur , '"e dun. 
que d:i guardarfi, fe n IJe pr fc nti b~tciture non 
li mo emendati, che con J:i fu ura crudelta poi nó 
fü1mo dannati, con lidera 9ui come il ignor no., 
firo Giefü Chrifra fu follccito de fooi, p rche fü
biro che li fuani da o\i occhi , loro m.tndo i íuoi 
Angeli, p:irte pcr coníolar, & conforr;¡r i mcfü 
per l'afl· mio dd ignore,p rte a ci che dimoíhaf 
Íero che ueramcmc foffe focfo in Cido,cio e nel
Ja rcligionc dcUi ng li non fi come Enocb,& H~ 

)fa, iquali furo no portati ncl Tcrrdl:re aradjfo, 
il.quale aucnga che fiacminente~ parre perche :ig •. 
gmgne fotto b luna, parte 3CCJoche non dimo. 
raífero qui lungameme, & quiui mol to fiando f¡ 
affaticaífero, ma piu tofio parrendoli aípemílcro 
il promdfo dalPadrc. Pcr tanto gli Angcli di pa .. 
rendo,loro nd luogo douc ultimamcnte fietttr 
i fooi picdi,:idorancio Chrifio cioc Dio & huomo, 
come a Dio pcrfonalmétc unico,(rirornornnoJai 
monte, il qual e chiamato Ji Oliueto) pcr la copil 
dclle oliue{facédo jl ubggio dc:l Sabbato)cioe col 
uiaggio del Sabbato, ikhc lignifica che andarono 
per fpltio di un miglio lontani da Hierufücm, p r. 
dochc non era ledto có maggior fp:itio a Giudci 
l'andarc il sabato lontani dalla Villa oucro dall 
Citti ne la qualc eran o, m:i poteu;ioo and;irc nn mi 
glio poco piú o meno. La uccchia cfpoíitione h:i, 
dal Monte da tre lumi.Ma e coli dctto il Mótc Oli 
ueto1 perdoche di notte era dalla parte di Occidé 
te illuminato col fuoco del Tcmpio , doue fopr:a. 
I' altarc era continuo fu o e o, 1a ffii!ttina riccucua d 
la parte di Oriente i r:iggi d l ole inanzi the lora 
illuminaffero 1 Citta , H aueua :rnchora Go • 
pia di olio> jl qua Je e nutrimento del lllmC ( & 
ritorn3rono in Hierufolémc con grande ali egt7ez 
2a)perdoche tutti mifrerii erano adépiti in Chri. 
fio,rallegrandofi della glorificatione del loro oio,. 
& ~¡ gnort il qual cognobbc ro hauer penrtraco an 
cora i cidi dopo il trionfo d lla adcmpiuta Re den 
tionc dello human gene: re per fa rcfumratione del 
};¡ rouina de gti ;ingcli & ddl' lfer fcacciatii Dc:
monii della confofione de gli iofcdeli Giud i, del 
la promd~ione ·¿ llo fpirito fanto della humana 

atur~, della ccrt3 fpe~c dclb. general rcforrct. 
tiene, & dcUa futur atccnfionc. Poi che il capo 
era riíufdtato, & afccfo potcuano fper.ir di ccrto 
l'ifidfo aneo de mcmbri. ~dh ultirna gitadc 
Difcc poli dietro a Gicsu, i quali fo o infiememl-n 
te ufoiti, u infierne aneo ritomati, b. (ihicfa la rap
prcfenta ne giornl dcllc domenichc ufcendo delJ¿ 
c:hicfa, &. rit0rnaodo a dfa, come da GicrufaJcm 
ricoruando a Gicrufalerr.. Ond~ in quello u cir 
della chiefa portanJo inanii la (:roce del nofiro be 
nigni{simo ignore rapprcfentiamo cheefsi ufciro 
po andando inoan2i al cro~ifüfo, ma nel ritornar: 
cfsi pn 101 croce del demcntifsimo 5ignor nolho 
<Gics\1 CH R IS To rjtornando fenza il crocifiílo 
rapprcfc ntiamo quello , che dfo diílc. lo fono 
e n uoi fino alfa fine del • fondo, percioche 
qt:pptunquc il rocifitfo non ritornaíle con lo. 
ro con la prefcnza, corporal ritorno nQnd1mc
no con la pzeíenza fpiritualc • ella primitiua 
Chie fo (i faccua l'ifi: {fa raprcfent,ationc nell3 quin 
ta feria, la qualc allor;i era foknne perla riu ren
i delJ fccnfione > fi come fa prima feria cio 
e il iorno del] Domenic<A pcr la riucrcnza della. 
fom1f 1ma Rcforrcttionc , ma perche fopra· 
giunfero le fdle de anti ~ il cdebr r tantc 
tdl~ r3 quafi cofo cauc, pero la folcnnita del· 
b quima feria e fi ta lcuata , & la procc:C.
fionc tralportata lla Dommica. Del luogo pai 
onde acede il signo.nofi.ro,dicc 1uJpitio V dcQUQ 
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ci~rofolimitano) che dfendo edificata una chi~ 
',in qucl luogo ou(!í}~ttero le pedate di chriílo 
quando alc~fc in &i lo, non fi ha mai potuto dapoj 
dift~nd rui fopra .akun p.auimento • DeJJa polucrc 
calc:iu.d~l ignore dice che ui e qucfio do,umc:n· 
to, h Je ormc fono imprefle ncll'iíl:eífo l~ogo 2 

& fiuo hora, laterra cuílodiílc Je pcdate, Et c:o
mc dice .Bcp;¡. Effendo J'ifl: tfa terra ogní giomo 
dJ<:mknti fccmata, nondimeno l'ifidTe orme ri .. 
ccuono incontanente il prifiino ftato, r altczza del 
Ja chie.fa non li puo mai coprire, perdoche lli paf.. 
$0 i1 S1gnore, ma il paíf.ggio di chriito e ap rto 
da terra fino al cielo. Fin a hora ui e una ,hiefa, 
nella quale foleuano effere certi monaci ncri col 
Abate , & quiui e il fcpokro di funta Egitti;ica, & 
i1 luogo doue gli A poíloli co.npofcro il Credo, 
cioc il fegno della ucra fedc di chriH:o • A llora di
fcefcro glt Apoíl:oli con la madre dd ignore, & al 
trc don ne,& aneo i difccpoli ncl cenacolo del rnon 
te Sion, & quiui dimorauano, afpettando fo pro
meífa , come d:il gnor era !l:atto impofio loro • 
~iui e il luogo, douc: il beato Matthia fra la afee o 
fionc, & pcntecofie fu clctto all' Apc. fiolato in luo 
go di Giuda( & craoo tutti unitamente pc1 fc u era 
tí nclla or3tione) & follccitarnente fcnza intcruallo 
di tempo orJndo alle debite, & conucncuoli ho .. 
re, & per mezo della oratione prc:parandoft ogni 

·orno al riceuimcnto dello f pirito fanto pcr rncri
tar di riceuer doche era fiatto promdfo 1 & C]Uan ... 
tunque fia fiatto detto che cr:ino pc:r le u eran ti P J. 
)aoratione, & non G1 aggiunto n 1 digiuno, non 
4iimcno alcuni a efempio de _gli ¡.poftoli digiunano 
aa] gorno della afccnfü\nc fino alla pétecotl:c i qu:¡ 
1i tutta uiadicono che gli ApofioliJiriunarono'in 
qudlo fpatio di tempo, perciocht s'c dctto nell'e .. 
J.11ng lio • Verranno i giorni, ne qu:ili lo fpofo fa
raleuato da loro 1 & allota digiunerJnno • Or ua-
110 adunquc, & digiunauano, perche Chrillo lpo 
fo loro toko in c¡arne ti parte ( & crano frmpre) 
cioe comunemen~e, ouero fpcílo ( nd tempio) 
che e luogo di orarione (laudando) lddio de fooi 
bcncficij ( & benediccndo ) cioe magnificando 
dcllc promelfc diuinc , & onmdo diuotamcntc per 
riccuer i do ni dello f pirito fanto oucr l uilando 
(Dio) della propria fua bon ta in fe, & perla glo
s-ificationc &¡¡fcenGonedcl ignorloro (& bcnc
dkendo) cioe rifercndo gratie della comunicatio 
ne de fuoi beni, & perla promifsione dello lpirito 
f.nto, & perla fua coníolaticne attl <la gli angeli 
non tra uiati da qual fi uog1ia cofa monda na, ma 
fprezz:ite tutte rattre cofe lbnno fer mi afsiduamé 
te nell orationi, pcr afpc:tt~rc ndli luoghi ddJa 
orationc, & fra k deuotioni d lle laudi la promcG. 
r~ ucnuta dello fpirito fonto con i cuori totalmente 
pronti, & parati , t fcambieuo m n {habitaua
no, hora nd tcmpio ;ilboratione ' .hora nel cena .. 
colo al ripofo, ond quefia par 'cella ( fempre) 
lignifica quiui frcquentia & opportunita, & non 
feconqo fufo fuo continouamcntc. 1 quali imitan 
do noi ndl.1 facra u ita uiuiamo laudando fcmprc, 
& benediccndo 1ddio, ~rche aneo meritiamo ef: 
fer cfalmi dalla c¡uottidiana fua bcncdittionc, fer· 

cordandociogni giornodclla fua trionfal ar rnfio 
ne in cielo, laudando & bcncdicendo lddio, ci rí
J>Oftamo in Gicmfa1cm, cioe con Ja (j>erata, & de- : 
tiat:J uiíio11e della fupema p, ce, & or:indo, ac.:cio- . 
che pofsiamo riceucre i fuoi do ni, dJendo limíli a 
quelli huomini i qualiafpctt:rno il {no Signare che 
ricoroi dalle noize. Onde dice Bcda. Et ícmpre, 
& in 9udlo luogo princip•Imcntc fratelli c. rifsi
mi conuiene ,he ci ricordiamp del parlar dd ~igno 
re co~ quale glorificand., i difccpoli diífe. Bcatigli 
pcdu, che ucggono cio :he uoí ucdcte, pcn.hc: i 
chi ~otra dire, o chi fara dcguamentc bailante a 
penfare, con qu:mta beat:i compuntionc picgaro ... 
no a tcrra gli occhi, co quali lo haueuano ucduto 
infierne, honnai ritornar alla feggia dclb. rif¡'>kn
dcn.za paterna ( 11 qual hauendo uinta la mort lita 
che egli hauea pre fu l'adorauano per Re del ciclo. 
con quant:i fpcmc, & ;i]Jco-rc1u pcr l'cntrata della 
cdcfic pattria,fparfc ro doki 1acrimt"? alfa QUale en 
trata ucdctrnn portl re il foo Dio & SignQi'c, pa
dre d lla fua naturn. Mcrit:im ntc adunque riUo-. 
rati con tale fpctracolo, poi che.- adorarono douc ' 
ficttero i picdi fuoi, poi ch irrig:trono l'hormc; 
fue nou.imcme d lui f:m con parfc Iacrimc, fil 
bito ricornarono in Gicrufalcm, douc fo Joro un-1 

poilo che afpctt fiero l';;.uucnimemo dello fi1ó ~n 
t.o, & per dfor dr=gni elle e 1 fte promcffi·,r:runo 
jempre 11el rempio 1 dando, bcacdic 1tdo fd ... 
dio~ fa pendo di cerro che la gratia dello fpirito fan 
to fi dcgna falo o·andare 3 ntrouar, & habitar irt 
'luei cuori, i 'lu'1li fono frel1ucnti al Juogo deJJ 
orationc, i qu~li apparifcono & fono d d1cari nllr: 
1iiuinc Jodí & a lle cel fri bcncdittioni. ( nde h Jcg Atti r. 
ge :lUCO OC gli ,Atti de gli Apofloli ( qucfli'tuttÍ Cr 
no infiemepcrfeucranti ndla oration ) il che e te 
fümonio della operri A poflolica, & d. lfcrc i 1 ita 
to da noi , come qudli che habbiamo Je cdclt i pro 
mcílc, a 'luali per riceuc.:rlc e impo{fo di <i{sidua· 
mente,&. diligentemente fupplic re, & he tutti 
,¡ aduniamo per adorare,&: duriamoncll:i or:itio ... 
ne, & prcdichiamo unanimi jJ Signore con diuo~ 
tino e • Ne e Ja dubitar punto che 11 noíl:ro pio, & 
benigno fattore non fi de ni di accomodJr l'udi
to {uo 3 noi che lo pr ghiamo, & Íparge la gmi 
d l fuo lpirto pe noil:n uori, il che aneo ha fatto 
b ni i nofiri occh1 bc:ati ~ & fe non comcquclJidc 
gli >.pofl:oli, i qulli mcritarono fiando in heme nel 
mondo, di uedcrlo infcgnare, & far mir coli, di 
uedcr]o dopo il trionfo della mortc rifufcit~rc, & 
rito nar ncl ,iclo, fe non come f-}uelJi, almeno co 
me quelli de quali iJ ignor dice a Torna fo Apofl:o 
lo ( perche m1 hai ucduto, hai cr(<luto, ma bcati 
<..oloro che non han no ueduto, & nondrmcno han 
no crcduto) perciochc quefia íua prom ífa eco .. 
mune a tutti i crcdcnti, ouero a coloro che nafcc 
do furo no inanzi :11 tempo della mcarnatione fua; 
ouero a coloro che lo nno ucduto in carne, ouc 
ro a noi, i quali dopo la fua afccnfionc credamo,& 
pero dice. ~eaci i ~ondi di. cuorc, perche cfsi ue~ 
dranno lddio .11 1gnor 1esu adunque (dice B~ 
da) con tutta la predctta fclice moltimdinc, aprcn 
do le pon~dcl (' radifo, fino all9ra,hiufe al gen 
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'' hum:ano, entro in quellc con grat'J. trionfo.' & che le Moise, & i figf iuoli di Jfdracl dopo if paffi g 
con grande allegrczza, ma afee fe nel ctelo cmp1rco gio del mar rotfo cantarnno uerfi, & Jode al ~igna 
fopra tutti gli altri cieli, anú fopr? tutti i beati fpi re & Maria proft:teífa fo re Ha d'effo 1oifc, & le al . .a 

iiti, &fopra tut~elc: crcaturc, & fopra cioche cno trc donnefeguendo quclla cantauano al ignore. 
minato in qudl:o fecolo, q ncl futuro • I.t nota che con timpani, & chori , quanto piule donne fanno 
l'Apoftolo mofl:ra ch'il deJ_o e di trc forti co~fc:f.. cio ha.uendo fupcr:ite tutte le adueriita? Tutti .. 
f:indo dfo d'dferc fl:ato raplto fino al terzo c1elo, Junque dcfiina quiui íuonano, tutti camano, tut
fra quali cieli fecondo Agofüno il primo e carpo- ti faltano,tt~tti ti rallegrano,tutti godono,tutti giu 
rale 'ornato dclfole ~della luna , & <leUe fidlc, ti.fe bilano, tutti fanno :i!ppfaulo con Je mani,rutti balla 
~on4ocfpiritualedeputato a ~li angelici fpiriti .. il no, tutti fi danno piacerc. Yeramentc che hora 6 

CU() e fopraintdlcttuale appropri~to fo lamente ode nclla fu perna Gierufalcm Cantico di allcgre2-. 
ella diuinita. A qudl:o terzo fu rapito Paolo ~ pet. za, & pcrtutte le fue flradeda tutti e lauda to il Si
~iochc non fu rapito alb uifione de celdl:i corpi, gnore. Mai dal principio del mondu fu celcbrat 
o·e alJa cognitione de ce~dl:i f piriti, ma ~Ua ignud~ cotal fefra, & tanto folcnnc p;¡fqua ndla cclefic pa 
contemplatione ~ella diuina dfrntia fccondo Ago ttia, ne giamai fura fcnon pcr auucntura dopo il 
flino . E.t in qucílo delo afccíe Chrifio ( & ftcdc giorno del giuditio, quando tutti gli cletti far:rnno; 
,11'..t dcflra di lddio) non gia che il feder di Iddio tutti prefcmati quiui con i gloriofi corpi, per tanto 
iia intcfo corporalmente, cioc che Chrift:o huotno grande&. folcnnc e qucfia fdfo,perche qmalunquc 
'eda all:i defira :1 & il padre all:1 ftnill:ra, ma e det. cofa Iddio fin hora ha fatto, lo ha fano falo pcr ar 
to che fiedc pcr la podefl:a giudiciaria "la qual ha ri riuar a quefi:o giorno. JI cielo Ja rerra ~ & tuno ql .. 
CCUUta da} padre,pc:~chc iJ fcder C di ~u ello che giu lo che U1 C dentro e fatto pcr l'huomo, ma J'huo
fiica, mafcder dalla parte dcfin, i e pcr ragion Cld mo e fatto per hauer' & poífeder la ccldle giori:t, 
la deita riferito a Chrifio,fi come queíl:o fodcrc im alla qualc fino hora non potcua pcrucnirc dopo il 
port~ ugualita col p:idre, pcrciochc rcgna infic... pcccato, perche adunque tutte le cofe fono com
~e col padre in ugu3lit~ della madl:a fe:condo Ja pite ncUa afccnfionc quefio giorno e grandemente 
cicita, pcr Ja qualc il figliuolo e uguale al padre,, magnifico. U giornQ hodierno pcr cerro e propri 
1na fe ft riferifce a chriffo pcr ngi9ne della huma- m ntc f olennifsima fcfia del Signor nofiro Ciesu,, 
11ita, puo cffer qudlo in duc modi, l'uno in quan- conciofta che hoggi comindo a federe alfad fir 

o ,he :i.ttuahncntc e u nita a cOo Dio,~ cofi que- del padre J & prender ripofo daJla fatica della fua; 
llo fcdcr importa una cert:\ 'ompagnia di hono- pcllegrinatione. E aneo fcíl:a propria di tmd gli 
re 1 perche con l'tflcíla. ucn~ration ~ tcncrit l'hu f piriti fupcrni, conciofia che riceuino dal ignori 
~aniti' in quanto che e un ita ~ua parola co~ dfa loro' il quaJ pcr inanzi non haucuano ucduto qui1 
f,cit~, fi ~orne la uefic rcgi:\ 'ººelfo Re, quando ui in forma humana, nuou3 alleggrczza, & pcr h 
~atu~almcntc ucílito di lci" & cofi ChrHto fede~ hoggi cominciano a dfcr rillorate le loro rouinó 
alla dctlra~i lddiopadre J e ripoíar rhuplanita in in unta moltitudmc di beati' & cognofcono il nu~ 
~loria d 11 diuinita. Ncll'altro modo fccondo fe, mero loro, fccmato pcr H pcec:ito, douerfi rifior 
11 fedrr alla defira del padre dinota lui cffi:r~ ne fua.i re pcr i1 ignor Giesu. e adungue e allegrezz;¡ gd 
miglior beni' 6 come la dcftra e pi\J nobil parte J de ud ciclo ~ua prefenza de gli angeli di J dd.io fo~ 
& migliorc <icl corpo. Mcritamcntc adunque fi di pr:i uno peccatorc che fi cnnucrt & chcfaccial 
ce che Chnfio liedc lla defira dilddio, fiede per- pcnitenza de fuoi errori ,qual gaudio, o quanta al 
ch fi e affaticato, ma alla dcfira, pc:rciochc fu luq JegreZZl pcnfiamo che fia fiata qud a di coloro. 
@amente ncUa finifira d lla 2uerfiti1 li dice ~lila de-:- qu~mdo uidcro paífar al confortia loro ta~te miJa. 
füa di Dio, pc:rchc dopo ildifpregio fcsuita me- ~ni me tmte? Propriamentc ~rnco ' la fcfia d pa
ritamc:ntc la gloria. fi dice adunqJc che !iedc pcr;- tri:irc~i, de profcti, & di altre anime fante, p rci · 
.che e ugualc al pitdre ndla podcfii di giudicare 't che hoggi entran o aJla lupcro3 patri3. e aduoque 
Si dice aneo che Chrifi fia in pie,~i, il qualc aiu- habbfamo fatto fdla di alcun Santo, il qual tia B 
ta i íuof ncJla prcfcntc maHti:i. oi (:redi~ma che d:itu ad habitar ne cidi, qua oto piu di tantc mi~ 
· C!hriíl:o licda alla d Hra del p d{c, pcrch~ lo ere" gliaia, & quamo piu dd :rnto :rn i? E fi lla an 
~Jiamo rcsnator~ J • che fii3 ripofato > le quali CQ O della nofh.:i ignora, la qua uidc con gfi occht 
fe fi manifcfl:ano pcr i1 fcdere J qla tcfano lo uide proprij il fuo figliuolo unigcnito ia quclla c:une .. 
alla dcfüa di Jd lio in pi di, percioche dfcndo nel- la qual conobbe cffi:r fbta pre a <iál fuo ucntre, tuc 
b tribulatione lo h bbc propugoat re, & riccuito ta:inficme > cofi gloriofamentc alccnd re al delo 
te, le qulli cnfe fono ootate pcr il tbre, perche G. come uero lddío fopra tutte le co e cccclíc,& altc. 
come ilícdcrc e di chi fi ripof: ) & di hi giud1c3) ~ con r gione di dominationc penetrar tutti i ie 
cofi lo fiare in picdi apparticnc :i colui che combat Ji, & afc cndrndo perucnire 1 padre & fc der infie 
te, & che iuta. cdcodo :id u oque :illa defira dd me on lui. E aneo dta nofi:ra propria, pcrch 
padre, cominu mente appare all.1 prefcnza del be- l'humana natur;i e ho gi e altat~ fopra icicli' 
nignifsimoafpettofuo, &nlimofüaifc ni dellc rhuomogiaper<luco, pcrilsignor iesuri hi 
fcrite, le quali hcbbe per noi, p r iotcrc ere con mato ar om cclelli ,& 2lla campa nb de g i :m,,c 
tali fegni per noi ~ 1 tutti i fanti p.idri, & i beatif.. Ji , percioch' dio 6Dliuolo di Dio., il qual ufc1 d:i 
ftmi fpiriti, giubilauano inan:i.i a Dio, non ot n- padre, non r mutationc di luo .o) pcr ctcrn 
~o con la uocc efplicar le fue lodi mc:ritcuoli, pcr ... g n ration ~ & pcr p rfon dHlli1tionc 1 boo~1 
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~io il mondo qaanto afü corporal prefenza, & an ce. FrateJli carif~imi ci bifogna (eouirlo col en ore, 
clo al padre, facendo la mortal natura partecipe doue crediamo che egli fia afcefo ~ol corpo . scam 
della gloria paterna.Adunque malta e folenne que piamo i terrcni defiderij. Ni una cofa hormai ci di
fio giorno, & I' anima, che amaffe bene il ~ignor Jetti qua gi11 poi che habbiamo iI padre ne cidi, ~ 
Giesu, merítamente efalterebbe hoggi, & fareb- fe fin hora fiamo ten u ti qui dalla infermid del cor 
be gran fefla. Se mi .amafü diífc, ui rallegrerdl:i po , feguiamolo nondimcno co pafsi di a more, 
frrmamcnte, perche io uado al p:idre • Onde dice ma non abbandona il noílro delio colui che ce 
L on Papa. Diífe ilSígnor Gtesuafuoidifcepoli, Jo ha dato, doc Giesu Chriíl:osignor noílro. coíi 
fe mí amafii, ui r.allegrerdli fermamente, perche dice Gregorio . A fcefe adunque Chriíl:o, accio .. 
fo u ad o al pa~re, ¡>doche a uoi e data quefra af.ceé che con tutto i1 cuore lo de6deriamo , & per pro- · 
ti o ne & e ín me elcuata la nofüa humilta, da eífer uocar l'.ttffetto del mon.do a tal dcfio, con Ja foa pre 
collocata ÍOJ>.ra tuttii cieli.alla.deíl:radel padre,pe~ fenza toltaci, & pero cerchiamo le cofe foperne, 
cioche io u1 ho unito .a me, & fon fimo figliuolo ~uanto.afJa forza intellettiua, intendiamo Je cofe 
dcll'huomo, .accioche uoi po{sfate efferc 6gliuoli fuperncquanro alla forza dfettiua. coG afccfe col 

i Dio. Perche adunque Jaafcenlione di chrifl:oe corc un certo íoldJto, il quate nclie parti oltrama 
o nofua guida, & fin doue ando la gloria del rine ui fito con le lacrime , tutti i luogh1, ne quafi 

e po, chfamat Ja fpcme .del corpo, o diJettiÍsimi er.a flato il salt1ator noíl:ro, & poi che hebbc cerca 
fi ltiamo con dcgne aUegrezze, & rallcgdamoci to.humi ére tutti i Juoghifanti diuotamente, & 

con render debite, & conueneuoli ~ratie • Percio .. . perfetramcme aH,ulcimo ucnne al moute Oliueto, 
c~e hoggi fiamo fatti non folo.poíldfo~i del para- di douc ilsign.or afc~íe. in cielo'. n ) qual luo~o do 
dtfo , ma fiamo aneo penetrau pcr chnllo allc co. po lung:i orationc d íle con facrtmc. Ecco ssgn<.>-
fe foperne de cieli, hauendo per J,mcffobil gratie re io ti ho cerca to in ogni 1uogo diligentemente, 
di chrifl:o riceuuto molti maggior doni, che qucl- ma poi che io fono ucnuto al luogo di douc tu fci 
Ji che haucuamo perduti, per lainuidia d l di2uo-· afccfo su in cido,io:non fo douc c~rcarci piu, co
lo, conciofia che il figliuolo di Dio colloco alla de manda adunquc che n.i. fia coito lo f¡.,irito, accio
füa del padre incorpomi infierne con lui coloro che io ti ucggia fcdcr nclla gloria alb ddlra di ld
c:h'il uelenofo nemicofc..icciodalia felidr dcll pri dio padrC",& dme qucfic cofc,fcnza dolare alcuno 
ma habitationc. Ooue aneo Agollino dice. Si co rcfc Jo fpirito a Dio. Coli aneo noi ccrchiamo il si 
me hoggi hauecc udito o fratelli che il Signor ic gnore in ciafcuna opera & cfercitio fuo di uirtu • 
$U Chriíloe afccfo iu cielo, afccnda con quelloan accioche finalmente pofsiamo folir su nclcicloda 
co il cuor noílro, pcrcioc~e, li come quello e afee lui. La afcenfionc del signorc nel paífato fu figura 
{o, ne (i e p3rtito da noi coíi aneo noi liamo con ta nclla fcala di facob,dclla quale una parte toccaua 
Jui. Non ne inuidia il cielo, ma in un certo'modo Ja terra,& l'altra il e ido,& per quella gli angcli fali 
~rida, & ci chiama dicendo. Siate rnici membr:t, uano & fcendeuano, cofi chriíl:o difccfc & afee fe 
1e uolete afcendere al cielo, in quefio mentre for- ~l cielo, quando uolle unire le cofeterrdhi al le ce 
tifichiamoci tutti in cío fiamo fcrucnti,in cio con lefü,pcrcioche bifognaua che il mediator fra Din, 
tuttii noíl:ri deíiderij,, in cio folo peníiamo in ter- & gli huomini, folfc Dio & huomo, p r he altra .. 
ra, acciochc hamo computati ne cieli • Allora do menti nó harebbc potuto riformar Ja p:1cc fra Dio 
ucndo fpogliard della mortal carne, hora fiamo & rhuomo,pcrchc io e altifsimo,& l'huomo era 
fpogliati della uccchiczza dcll'aoima. Facilmcnte bafsifsimo,& pero Ghrifio faccua la Ccala fra il cie 
il corpo ladc:lcuato all'altczzc de deli, fe lo fpirito lo & la tcrra. Difccndono gli'angeli pcrqu<:lll fea 
non ucrri aggrau~to dal pefo de pcccati, & ancora la apportando a noi la gracia, & 3fcendon o in cielo 
dice. Pcrdoche fiamo príui delia temporal prefcn riportandoui le noftre anime. ~eíl:a afrcnftone 
xa di chrifio follicitfomo con tutta la mente ncr Chrifio la noto, quaodo predico quclla para bola 
fira, di andar alla fua uilionc eterna, & diciamoli. della pecor01 perdura di cent o, & che fu poi trouJA. 

te ha dctto il mio core, io ho ccrcal'a 1J tu fac ta. perdura una pccora, quando l'huomo non 
cia, & ccrchero ancora la tua faccia , r,crche tutta obedifce al comandamento di Dio, ma Vio );lfcio 
a difpenfatione dcll'humanfd di Chrtfto, non fu in cielo le nouanta noue, cioe i noue cori angclíd, 

pcr altro Ce non pcr ind izzar f nofira intcntione & uencndo in quefro mondo, cerco trema trc an 
:1lle cofc fupcrne, & per condurci nel tempo della· ni il perduto huomo, & fa affa.dc~, di modo che 
noflra marte alla mªnifc:fl uifione di fe ft {fo, & ftillo di tutto il fuo corP.o íudor d1 f: nguc, ma ri
poi condotti, fariarci dclll eterna gloria dc!Ja. lua trouata Ja pecora,fe la pofc fop~a Ic fpallt, & Ja por 
accia, Et ancora dice. i qu Jb folennid queíla to, quando peri nollri pcccatJ porto cole fue pro 
la ragione, che noi crcdiamo e e hriíl:o hormai prie fp:alle lit ero ce . Inuito gli amici a ralkgrarli 
gni alla ddl:ra del padre, & che in queíl:o meo.. con lui, quando ~fcefc con l'huomo, & ralle gro 

tre noi debbiamo fe guiri come con due ali delle tutta Ja corte del cselo . Oltre a cio qucfia afeen .. 
lrtu, doc della carita, & della fpcflnu, acciache fiooedclsignor fu prefigurata nella trafportatio

~u:indo porr2 i1 regno nc:Ue manid l padre, noi re ne di Helia, i l qual predico la leggc di Dio nclla 
gniamo con lui [enza fine. Afccn4iamo in unta> a iudea, & li difobcdi nti di lci riprefc audaccme 
Chrifto col cuore, accioche quando ucrr il pro- te, oriJe hcbbc gran pcrfecutionc da giudci, ma 
indío giorno, lo pofsiamo feguire :meo nc1i col merito d'effi r portato in cielo p,rdfo a Dio, coli 
~ºri'º• coti ~ce Agofüno. aneo rcgorio di.. chrifio pélfa giudca infegno la uia aella uerita,, & 

pero 
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pero fofl~11~e da giudei.1!1~1t~ · perfc~utioni ! ma 
Dio lo efolto fopra tuttt 1 c1el1, & gh dette ti no. 
roe ~ il. qual e fopra ogni nome, c?nciofia che era 
necelfario che Chriíl:o doucífe pattre , & con que
fl:o mezo entrar nella fua gloria, pero molto piu c.i 
bifogna a noi il patirc in qucfio mondo, pcr ac'lut 
fiar poi la uita eterna • 

. ORA TI O NE • . 

·. o Giesu corond alta, & fublime, il qual ri[ufci .. 
tando da rnorte afcendefii a/la defl.ra del padre, sfor 
'{ªla mia mente ue~ir a te, accioc~e ardenten:ent6 
defideri, & cerchi te {olo, concedi ame che ti pre~ 
go humilmente che con ogni mio defio, & con ogni 
follecitudin~ io guardi , & con~ eri, [~lamen~~ co 
la su do1't io credo e/Je tu ~a falzto , acciocbe c10 fia 
ritenuto ne/la prefente calamitd, & mifor · folamen 
te col corpo , ma io (ra {empre con teco nel ptnfiero , 
& con non picciola auidita, accíocbe iui {t~ il cuor 
mio, doue f ei tu mio amabile, & de{iderabzle u(o .. 
ro. Tiramidopote, acciocbe eer gratia tuaa(cen
dcndo di 11irtu in uirtu io meriti di uedere te Dio de 
gli Dei in ~.ion, cioe nella f pecul~tione eterna. 
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íperanza & ncl futuro in fatto,ouero che creden 
do habbiate la u ita , qui la uita di giufütia che li ha 
pcr fcdc, percioche il giufio uiue d1 fedc, & in fu
turo la uita dellafperanza che fi ha per gloria, & 
•iueíl:o in fuo no me_ cioe pcr fcde ..id nome di chri 
fio. Perche non e altro nomc fotto il cielo dato a 
~lihuomini, ncl qual bifogni che noi fiamo falui. 

• • Per uirtu adunquc del no me di Chriflo & Saluato 
re fi ha la uita eterna. Onde Giouanni dice. ~e
fia e la uita eterna, che ti conofcano u ero Dio, & 
qucllo che tu mandafii Giesu chriito. !lfineadun 
que cioe la final caufa del Van gel o e creder f;marné 
te, amar perfcttamentc, & dferc ornato de facra 
mcnti' & la caufa final e cli quclle tre cofe e la uita 
.eterna.A acquifiar-:iudlc cofe fo intentione di fcri 
11erc & prcdicJrc il Vangelo. Et l'intentionc del 
llCCChio tcfiamcnto C, dimoflrarc iJ llUOUO in figu 
re & cnigmi, & l'intention del Van ge lo e acccnde 
re le menti humane alla gloria della be. titudine e
terna. Lafede :idunquc catholica, cioe uniucrfa. 
le J e ncceífaria a tutti alfa uita &' alLl falute eterna. 
.Alla fede focccdc la fper:mza,& ali a fperau.n foccc 
dela beatitudine, mala carid ceff1nd la fcdc & la 
fperanza, dura & s'accrefrc > &- pct o e chiam~ta 
maggiorc dell'altre du\!. Ma quellc cofc che fi~h:m 
JlO d.t credere fi poffono haucr daJ íimbolo, con-

. bolo, ciofia ch'ilfimholo e una brcuc raccolra che riguar 
· al ere • all.1. faluted'ogni uno. i fono trc íimboli. 11 pri 

roo de gli Apofioli.llfccondo del cócilio Niceno. 
l terzo d' Athanafio • J] primo e f; ttO a infiruttion 

della fede. ll íecondo a dichiaratione d lla f de. 
1 l terzo a difenfion della fcde. Del primo adunquc 
{ol:imcnte nelquale e il fondarncnto della ede ue
<lrcmo qui~ perche qudlo e piu a propolito. Ouc 
íi dcc fupcrc, che fe fi ha ri(pctto :i 9uelli che fcce
ro qucfio fimbolo, allora gli arti,oh fono dodici. 
fccondoil numero de dodici Apoíl:oli. Ma fe coníi 
deriamo quclli che radicalmente fi h uno d. ere de 
re,:illora gli articoli fono quattordid, de quali fet
te s'afpett:ino alJa diuinita, & fctte alla hum3.niti • 
Et qucfli fono fcgnati ndle fette íl:dle & oe fctte 
candclabri d' oro, ncl mezo de 'iuali caminau:i il fi .. 
gliuolo ddlo hu orno. Son o adunquc fottc articoli 

dla fede che s'appa ·tengo no afü diuinit a. 1 I pri
mo e,che e un folooio,il che fi nota quiui (credo 
in uno nio) crcder oio, crcdcr io cíler ,cioc che 
c{fo C. credere a Dio C credcr aJle foe paro Je,& al 
le facrelcdtturc. crcdcrcin io e cr d ndo oio • 
per fcde & affettione,o per f; de: op ra ntc per dilct 
tione, afpirare & andarc in lui, & incorporarli co 
fuoi membri. I l fecondo e, che DÍO C padre, il che 
ft nota uiui (padre ) il che qui e tenuta pcrfon3L .. 
mente. Ma il padre e tcnuto effc ntialmentc douc ÍI 
tratta dell·adottione della patcrnita, ndla qual pa .. 
urnita dfa Trinita e padre de buoni , o della crca
tione , nella qual paternita tutta l;i rinita ' padre 
tanto de buoni quanto de cattiui (o ni potente) ap 
propriatamentc, quantunque aneo il figliuolo fia 
onnipotentc, & lo fpirito únro, perchel potenza 
appropriatarncnte úttribuifc ai padre, fi come la 
fapic:nti al figliuolo, & la bont~ allo fpirito fan ... 
~o ( cr at ~ ~el ci lo~ lla tcrr ) per ~lci lQ 

& perla tcrra , s'intende tanto 1a creatu ra fpfri tu ;i .. 

le quanto la corpor.ale. 11crcare, o effi..r ere atore, 
piu toílo foona poten tia che Í.flpientia o bonta,per 
che l'operatione efce dalla potcntia & pero :ippro~ 
priatamcnte fi attribuitce qui il creare aJ padre, ú 
come la potentia, creando nondimeno ogoi cofa 
il padre pcr il figliuolo cooperante lo fpirito ~ mo, 
perchel'uper della Trinita fono indiui{c & tuttc 
tre le perfonc fono un creatorc. 1 l tcrzo e' il fi 0 ii 
uolo elfcr Dio,il che ft nota quiui ( & in ieu1 chd 
fto) j quali duc nomi fpefsifsimo li congiungonQ 
infierne: nd nuouo tdlamento perche l'uno doc 
Gicslt , che s,intcrprcta SaJuatorc, cfprim la fua 
diuinita, perche in quáto n io,c5aluacore,il r fian 
te cioe chrifio che s'interpreta unto, cfprime la 
fua hum;rnita, perche in quanto huomo e unto fo .. 
pta i conforti fooi (fuo figliuolo unico) doe n.m1 
rale non :idottiuo, ouero lo chiama unico, p rchc 
non 'figtiuolo uno in quanto io, & un·altro:in 
qu nto hu orno, ma un chrifio in due naturc cioe 
in deita & in humanfra, & in rrc loílantic cioc in 
dcita, in anima in carne. 'unico f,gJiuolo (Si. 
gnor nofiro) percio he {j orne iJ padre e 'ignor 
di tutti & onnipotcnt , o J aneo il figliuol , il che 
s·intende fecondo fa d id,perch quamunque alla 
humanita di Chriíl:o fiad ta Ja~ icncia d' ni e 
!a, non pero gli e data l'onnipotcntia. 1 l qu:u ro e 
che lo {pirito fi ntO e nio, il He li not:t quiui ( re
do nello fpirito fanto) cofi :idunqu fi u ele ,he i 
prcdctti quattro articoli fono di unita dclb e iuina 
dfcntia, & ddl:t ~ rinita ddlc pcrfone. 1 l quinto e 
crcderc l&i rc:mifsione de pee ca ti a coloro he: fono 
nell:i chiefa il che fi not:i iui (f nta chicfa catltoJic¿ 
& comunionc de fan f) doc cr do la fom·.:i chfr (a 
.catholicao militante, o trionfontc, cffi r omun o .. 
ne cfoe congrcgatione o foci ta de fanti . O u ero a 
queíl:o modo. credo l. fanta chi fa che a.n or l mi .. 
ltt:t in tcrra & credo l comunionc de fonti ciuc l'af 
fotiatione in ciclo doe ffi:r Ja chiefa trio bntc 
q. d. credo i·una & l'altra chicfa. E la fanta chic(a 
diuifa in trc. Vna e nel mondo,h quale e pcr aneo,. 
rain timorc & inafpcttationc. Vn'alt.ra e in ciclo, 
la quale e lenza ti more & fc112a afpcttationc::. a ter 
z e in purgatorio la qu;¡l e nd mezo d ll'una cofa 
& dcll'altra) pc-rchc e in aípcttationc non hilucndo 
per :mcora la gloria prefemc, & nonclimeno fc nza 
timorc,perchc h:íno libero .-rbitrio con rmat in 
b nc(la rcmifsione de peccati)cioc credo la re, if.. 
fsonc de pcccati f; di cioc pcr nio nel b:ittcfimo cJi 
trc forti, cioe di fiume, di fac rdorio, & di f.mgt e, 
oucro dopoil battcfimo in p~ni~enza. ~1 fdhJ e ~r~ 
dcrc la rcfurrctcione de mortt, il che h not.t ijllllll 
(rcfurrettioned Ha carne) n llayual rtfurr(:rtÍonc 
fi dcc credcre, che il meddimo corpo che :td.Je p 
mo te, ritorn ra a] mcddimo fpirito> ci e Jll'nni
ma mf;ddima.il fc uimoelarcmun ratiócd b 10 

ni,fotto il qual Ji comprende aneo b punitionc de 
.cattioi,11 che li nota quiui (u ita eterna) q.J. Credo 
1 uita et rna pr mio de buoni,& b mortc eterna. 
Et qudti tre ultimi articoli 'appartcr.gono :illa 
diuinita , perche pcr ui¡ tu d lb diuini i fi f; 1 
f mifüonc de pe cati ) 1 qualc e la uihthca 1 
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tionc dctl'anima &. la rc:furrcttione de corpi, & 
la glorificationc de corpi & dcJJ•aníme infic=me. 
Al tri fette articoli fono che s•appa1 tcng ono alla hu 
manid di Chrifio. JI primo e credcre il figliuolo 
di Dio concctto di fpirito fanto, il che fi nota qui
ui (che e concetto di fpirito &oto) cio~ per opera 
tione ddlo fpirito Ídnto. Pcrcioche in uno & mc
ddimo moincnto fu fegrtg:tta que la carne prcfa 
dall'altrccarne della Vcrgine per operationc dello 
fpirito fanto, & animata con anima rationalc & la 
.!cita uniclalei. Onde la particola di non di nota l:i 
f ofianda dc:lfa caufa matcriaie ma piu tofio <lcll' ef
cicntc. Perche quantunquc J'incarnatione del fi. 
gliuolo úa oper.1 di tutta la Trinid, perche quello 
che opera una perfona l'opcr:.ino tutte, attento che 
!'opere della Trinid fono indiuife, nondimeno dfa 
gratia mediante la qualc Ja natura hum~na fi uni
fccalla diuina, e dono appropri.tto llo fpirito f.m 
to , perche qudl:a gratia proptTl mente procede 
d:a carita, o da benigniti di Dio dú'. J pprobata dal 
lo fpirito Ílnto. Percioche Dio opero la redcmio ... 
ne nofha pcr la inc~rnatione , non in quanto po
tente o in quanto fapiente, ma in quanto buono & 
benigno. Et fi tocca qu1 Ja natiuita di C.hrHlo nc:l 
uentrc, doc pcr Ja qu¡¡Jc e nato di fpirito fanto. Jl 
fecondo e il figliuolo di Dio nato di Maria V crgi
nc, il che fi nota quiui (nato Ji Maria Vergi~e) 
cioe con natiuica del uentrc. 11 terzo e, il figliuolo 
di Dio morto per noi in croce, il che 11 nota quiui 
(pafio fotto Pondo Pillto) cioc fotto la podefta di 

ilato Pondo in genere (crocifiífo) per clifiinguer 
]:a p.ifsion foa dalle paf~ioni de gli altri che fono ero 
citi si & tollo ti muoiono (morco) di uera mortc 
per ddlOlutionc dclramm:i dal corpo, fc:mprc pe 
ro cfltndo congiunta l:i diu inita :ill'uno &. all'altro, 
& ícpolto, non pero com gli alcri corrotto & in .. 
ccn rato. ~arce, il figliuolo di Dio cíli.:r difc fo 
a gli infed, kcondo t•Jn ºma, il che ti not.t quiui 

· ( difcclc a glt inferni) difc e e Col mente in anima 
un ita ;illa deit3, perche il carpo fi ri poso ncl lepol
cro ,dfcndo cti;inclio unita con lui J¿dcitL Quin 
toil figliuolod1 Dio ff rrifofcitato, il he li nota 
':}Uiui ( il tcrzo di rjfufcito da morti) quefii duc ar
ttcoli dicono in tu et o che hri llo merito p r noi 
pcr fa fua morte ma qudlo e la rcdcntion n Jl'a-
11i1na, b qual u compiuta perla rottura dcll'infcr 
noncl difc cnderc a gli infcri , r dentione nel 
(Ol'po, J qualc: C ompiuta nclla rcforrettione per 
gloria del carpo fuo. ello, il m ddimo cff re a
fccfo aJl'cguaJira dd p <lrc, il h fi nota quiui (a
fccfc a cicli) cioc in qn:mto hu orno & fec ndo Ja 
humanita 'perche e per tutto fecondo J diuinita. 
Si~dc alla deílra del p dre onni1 o ente rcgoando 

·inficmc in egualit de) padre fecondo J Jeita, & 
god ndo de pontif imi beni del padre fc condo la 
liumanira. l> cific~mcntc fi gloria, & difponc, & 
giudi~a ogni col quictamétc col p¡¡dre. ettimo, 
JI 6gltuolo di Dio doucr iudic:ire i buoni & i car 
tiui, il che fi nota quiuí ( indi ha da uemrc a giu i ... 
carc i uiui & i morti) indi, cioe poi, ouero indi, 
cioc di quindi d ci li , quali afc fe da uenire nel 
di del giudicio a giudicarc i uiui & i morti, ad lite 

D I 
r:ur., perchr ti troucranno allora da grudicare &.· ui 
ui & morti. Nondimeno c:iueJli ch ÍJr.inno uiui 
morranno ma ri(ufciteranno in '"un mométo p r do 
uer riceuerc il giuditio co rifofcit:lti. ~uc i c.1u.:it .. 
tordici a rticolt fi r:iccogliooo del G mbolo i.; h fi 
A pofioli fabricarono. JI primo & fecondo arti o 
lo della diuinita, lo pofc pÍetro, andrea il terzo, 
Bartolomeo il quano, Simone iJ qurnw, Tad o il 
fefl:o, Matthia il fettimo. Iooltre il primo l.,; ÍI rn11 
doarticolo della humaniddi Chriílo lo pofc faco
po maggiore. Giouanni il terzo, 1 homafo il q tll' 
to, Matthco il quinto, lacopo tninore il fcíl:o>' j .. 

Iippo il fettimo. Ma fi domanda fe íiamo ol>liga .. 
ti a crederc ale une cofe che non fono ne gli artico
li? Si rifpóde che si. Perche bifogna credcre a Dio, 
il che e crede allc foc parole & alJa facn fcrittura. 
Et circa a eta fi dee fapere che parte della dtuin 
fcrittura che e tefiimonialc & eu:mgelica fi con Íe· 
ne in qua ternario di libri, percioche fono quattro 
Vangcliíl:i,quafi quattro tc:fiimoni,che quello clic 
fu drno Gicsil fu chrifio promdfo nella Iegge R 
& <)ignor del tutto, Saluatorc de gli huomim, figli 
uolo di Dio. Si diuidono adunquc fra fe j quamo 
Jibri de Vangelifii, perche \1atthco imcnde princi 
palmcnte di dichiararc che quello huomo fu Chri .. 
fio, & pero ncl principio dicenao. Libro ddb ge 
rationc di Gicsu e hriHo, non cíprcífc figliuolo di 
Dio, ma figliuolo di Dauic, figliuolo d' Abraham. 
Et foggiugnc poi. La gencratrone di .hrifio c:ra 
coti. Di qui e he la figurad llo huomo fra qu:1t
tro animali che rapprefrntano i Va1 g Jiíli, dife
gna Mattheo, perchcdfo e m:ilsim:imcnrc uolto 
a moílrar che hriil:o huomo f {1( quel ;ic~u che 
fu promdlo in tutta la continouanone d lle fcrittu 
re. Onde comincio a icriu r quafi d IIo hu orno di 
cendo. Libro della gcnerationc di ( hrifio e c. ~ fa 
M;irco princip lmmtc h:i imcntione di d1chiar:ire 
che qudlo huomo fu Re & ignor di tutto, (i co ... 
me Ji ha in Da ni llo, che ne di de quattro l cg. i, 
Dio del cielo rifufcitcrebbc il quinto R gno che 
non fi corrompercbbc,Ja cui podcfla fara poddl 
terna. Di qm e che L fa reo fi difegna pcr il e ne 

ch'c Re · ignor de gli altri animaJi. ndc in lui 
s'ode 1 uocc del Lionc che rn°gc &. chi¡ma ncl di 
fcrto. Di qui e parimente, che cratta lungamente 
circa a miracoli, & circa la reíurrettione, & fa rete 
poco della domina di hriílo,per he la fua intcn
tionc principalmétc e di cfplicarc et moíl:rar lapo
defi.i fua, j) dominio Ct la UÍrtU , Je C]Uli cu fe maf l 
mamcnte :ipparifcono et rifplendono 1 ·lJa re ur
rettione et ne miracoli. fa Luca im ndc princ1pal 
mente di dºchid.rarc qllo huomo dfcre flato il al
uator de gh huomini,ct pero n J principio introdu 
ce abridlo diccndo. chiamcr i i! nomc fuo 'ie 
sn. Pcr h' {fo iara faJuo il popo lo uo da pece a· i 1 
ro. Et nel fecondo capitolo Íi oiu ~ n 1 parola d l 
l'ang loapafiori. ie1,3tohog iil - :ilu t e n 1 
Ja citd di auit. Di me d1c ma ima en dimo 
ra nel trattar i gefii ce foti di Chril o ch ri uona
no l:i ckmcnz et la f; lutc in remifsionc de pecca
ti • t pcr <]U flo in eren do l· p3 sionc, '11:"1f i ma
mcntc cfplj o l d lci parolc et dcm ·ci di i s 
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Chrifto, come fono quelle. Padre perdona loro l? 
che nó fonnoquello che fanno,& queJl•attre. Hoo
gi farai meco ín paradifo,& quell·ahre.Padrc racc~ 
mando lo fpirito mio nclle mani me, & eífofolo ri 
ferifce in che modo il fudor fuo diuenne fanPue co 

. JUC g~cciole di fangue cadendo in terrJ qulfi in fe
gno dt bagno falutarc & mcdicinalc. Di qui pad .. 

1 mente e chceílo e difegnato in figura di uitello il 
ciu.alc e att? a ~~ere imolato~On<li: ti legge che pre 
fe 11 fuo prmc1p10 da Zaccana facerdote. Ma G10-
1Janni principalmente intende dichiararc che qucl
lo huomo fu figliuolo di Dio,& u ero Dio. Et che 
'lucfia fia la co.nclulione ch' eílo intcnde,cgli mcde 
ÍJ mor efplica ci rea il fine del fuo Van gc:lo doue di 
ce. QueUe cofe {ono fcritte, acciochc uoi credia
tc che Gicsu e Chriíl:o figliuolo di Dio, & accio .. 
che crcdendo habbiatc la u ita nel no me fuo. Di 
qui e ch·cgli comincfa d lla deid di hriíl:o dicen 
do. Nel principio era il Verbo, & quati in ogni ca 
pitolo del V agelo inferifcc femprc che qm:llo huo 
rno fu figliuolo di Dio. i qui e parimcnt che cf 
fo e figurato, aqu ila, perche prcfc le pennc dcll 'a
'luila uolando a cofc piu altc, diij1uta & Jlofu a del 
11erbo di Dio. CoG adunquc i qu:mro ltbri de V ;in 
geli hanno pcr fobictto il mcdcfimo ci0c huomo 
Gicsu, &di quel fobietto intcndono di dichh1rar 
'iUattro cofc. Mattheo che fu chriílo pron ·{fo nel 
la leggc. Giouanni ch' e ncro Dio ílgliuolo di 
Dio. Luca ch'e uero Saluator de gli huomin. Mar 
ro ch' e Re & ancolmperador diogni cofa. Et que 

olo pruouano per E tti & deni che tefüficano lui 
. . . cífcr fl:ato bu orno nel cofpctto de difccpoli fuoi, 

D1A1nuo & della moltitudinc de .1iudci. Et coíi li difrin·· 
ne de 4 • • ¡· r d 

1(g r· guono,1 quattro u:mgc 1, non 14 con o quattro 
' e JL tobictti, ma fccondo il predi cato del mcddimo 

fobietto • Et fi ordin:mo fccondo 1' ordi ne d db edi 
tione de libri J non fecondo r ordinc <ldl'ongine, 
o dcll¡ degnita dell mJtcri a. Comincia adun9ue 
Mattheo la parte teíl:imonialc della fcrittura diui
Jla, & pruou lo huomo 1icsu Mcfsia ' ;hriíl:o 
dferc fiato promcffo nellc fcritrure. t qfl:o maf
{im~mentc fe gli conucniua, pche fcriucua jn iu 
dea in lingua Hebrea, a fratelli giudci conucrtid 2 

chrifto. lmcnde adunque prouar Ja · norc d'un 
ragione, come fe uolcffc rguire. 'u 11 huomo 
ncl qual concordano le uoci di tutti i profe i 'iuan
to a tutto qucllo ch fu proferato di fui che era dct 
to Mdsia & Chriíl:o qudlo hu orno dico fu ucra .. 
mente chrifio. Perche non 'pofsibilc ch'ogni co 
faches'cdcttadi Chrifto concorda in akuna p rfo 
na fiche: quclla pcrfona fia. Chriíl:o. Bcnchc :¡dun
quc due o tre conditioni prcdcttc ne profcti potef 
fe ro confarfi a qualche pcrfona, non pero t ttc, 
altramcnte la profetica rcudatione farcbbc precc
duta uanamente & fenz'alcunaucilita, perche non 
ne harcbbc introdotto a Chrifio, ma h rcbbc da
to piu toíl:o materia d'errare. Pcrcio diccua il al
u torc: che e nccclfario ches' adempíano tuttc le co 
fe fcritte nclla lcgge, ne pro cci, & ne fa mi di me. 
Dalle qua li paro]c {i uede che colui ueramécc dcb 

e dfcr ctto Chrifto, ncl qua.le confuon no le uo 
~¡di tu!. ~ j prQ~ U: M~ hora coú e ~~e in qucl ero 

huomo ch' e detto Giesu concordara.no le uoci df 
tutti i profcti,quanto al concorfo di tutte le con :i .. 
tioni le 'luali prcdiílero di chriíl:o.Adunquc quell 0 

huomofo chrifl:o . Ma qucfia minore l'Euwgeli
fia Matthco intende di prouare quanro a uemidue 
condstioni in g~ncre, le quali i profcti prcdiffero 
del futuro Chrifio, & intende ti'argomrcare a que 
fio modo • In l)ttcllo huomo che fu detto, Gicsú 1 
io fono teíl:imonio che concorfcro tuttc gudlc co 
fe ch'i profeti pn:difforo che doucmmo cílcrc nel 
uero Chritlo, o quamo aIJa propugationc regia & 
Dauitica,o quamo alfa grauid.nionc & gencration 
ucrginalc , o quanto all'apparitionc fi llifern, ¡,;' 
alfa ador•aionc Rcgil, o quanto alJa nominatione 
fl rida & N:izarca, o quanto alla :iccl.amation pre 
uia Jel precurforc, qmmto all'offi·guio & mini
firationc de gli angdi, o quanto alla conncrfatione 
primitiua in Galilea & in tcrradi Z buló & tcpta 
le, o quanto nll'clp fitionc del dccalogo, & al dar 
nuouo & :mtentico <lclle lcggi,o quanto alb molci 
plicc oper tionc deifica & marauigliofa rifplcnclé
za de miracoli, o 9uanto nlla conuc.:rÍJtionc pi1cifi 
ca & humilifsima,o <.lll nto all' nafoionr p:ir:tbo
lica & alla doctrina 1guratiu· , o qu nto nlla nutri
tionc prouida ~ benigna Je pani molripJic:1ri, o 
quamo alla detcíl::ni nt: t ridic:t di g lÍ Ílipocrc .. 
1ia & ddlc.: cerimonic~ qnanto allJ e 1llc g.1tion ge . 
mina di duc nature,cioc JcJL diuina & della lium.i 
na in uno hnomo, o quanto all.i cccl ·ri. fli ca difpo 
fitione, & Gicrargi a ordinadonc d'un fi) lo nuo
uo regnodclla Chida,o quanto alla dimoílrati ne 
poucrifsima, & il fcdcr fopra l'afinJ, o qu .1 nt0 ;l!J 
fccc:itionc giud.iica qu1co a farifei & :i fc 11 i01 i J 1 

popolo,o L]uáro al!J publicatione de fcuc ti e d~ lle 
coic furnrc della pro ctia,o qu. nto all.i i uíl itutio
nc mirabilc & infolttn ele nu ui f<1 cramcnri,o qn:111 
toalla toller:mti:i dcll'amara & tl mi cr:i p.1( :onc, 
o quJ11to all:2 fufcit:niouc magnifica,& a\1 1 íl11pcn 
d~ rcforrcttionc o quanto alfa conuoc;Jtiou , i1 piu 
modi di tuttc lcgc:nti,& lingue & popoli. f\ a 1Jt 
co,difccpolo di Pim A ponolo il qu. l ~ riffo il 'a 
gclo in Jcalia grccamétc,pruona di '-l';cl ltl ice l .uo 
m0 cbc fu dctto icsu,chc fo Re & .. ignor del t 11 t 

to, & chctrapafc;oin ucr in podcíb & i11 u1rt ú o
gni huomo & ogni crea ura. 11 che fi ucdc pc1 l he 
uó tratta {e non <le piu titigobri & ere ll cn"i mir 
culi fuoi, & quaG in ogni capitolo cont lude l:i Wi 
dezza della potenza & della foa uinu, & infcrifcc 
fcmprc qudl:a concluíionc in tntto il V :lll:' clo & 
finifcc il Yang o di io nclJ'afccnfion~ fo :1 al cie
lo, & nd federe alla <ldha dt D10,& che i dile ·poli 
audatifonc predicarono pcrtutto cooperante il Si
gnare, & confcrm:intc il parlamento co niracoli 
kguenti. Cofi adunq· li u~dc che e conclu oone Ja 
quJlc Marco intc:ndc nel.fuo EuigcJio che quc.llo 
hu orno cioc i su e & fo Signare dcllc uim1, et 
lmperatorc & Re d'osniuno P rche finifce il Vi 
gelo in qu.cfia coocluhonc , et l'infcrikc infcriuen 
do quafi p tutto. ~cíl:a cóclufionc la pruoua e l 
fuo tefiimonio n:máclo i fatti di ljllo huomo,ct in 
tcndéd9 un tal fillogif m<>. ~dlo huomo la cni po 
della et uirtu. noi ucdcmmo fl:édedi ad ogni Ípiri 
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to creato etincreato, ti oc allo fpirito profetico 
& diuino,& angdico, & che uedemmo efrendcrli 
a languori & intermita de corpi, & che ucdcmmo 
eíl:cndere al la remifsionc de peccati, & :tll'infermi
ci dcll':mimc,& che uedemmo efl:cnderG a tutta la 
Jegoe Mofaica & rimutar il fabato, & che noi ue
de1~mo drcn<lcrfi a trasferir la uirtu & la podefH 
iu altri, & acciochc aneo cffo ftmilmcntc opcraffe 
uirtuofamentc, & la 9ual noi ucdcmmo cíl:cndcrfi 
foprajl marc, & ilucnto, & fopral'dem~nto del
racqua & dcll'aria' & la qualued mmo eftendedi 

.., al uincolo della monc & di qualunquc uiuentc, o 
huomini oanimali bruti, & la qual ucdcmmo cfré 
dcdi a moltiplicare il cibo corporalc & gli ali men
tí del panc, & la qua! uedcrnmo cfl:enderli a di!pcn 
far fopra ogni fiato humano, & la qual uedcmmo 
eíl:cndcrli a render 1'111.lito & lo infirumento della 
Joquela, & la qual ucdcmmo cflcndcrfi a illumina 
re il ucdcre tanto fpiritualc quanto corporalc, & b 
qu 1 ucdcmmo cílédcrli :i commutar la natura paf
fibilc & impaísibilc, & la qual ucd mmo non folo 
in propinquo,ma :meo ad ogni infrantc luego, mé 
trc pero trouaífc fcdclc huomo & crcdulo, & la 
qual mdemmo c:íl:cnderli a interpretar i mandati 
lcgali & fopragiugncrc i configli della perfcttionc 
& fa qual uedemmo cíl:cndcrfi a ottencr il rcgno & 
il trono di Dauit/ccondo il miracolofo gridar del 
·popolo, & fccondo il tdHmonio che fu preditto p 
i profcti , & la qu l ucdcrnmo cfrcnderli a conuin-· 
cer 1 pot nza & ogni afimi:i & machinatione de 
gli au rf.tri, t: laqual ucdcmmo ficndcrli a cono 
frerc agni ucnt del futuro , • tutt:o lo fe t [o 

· del mondo fino :il fine, & l. qu¡¡l ucdcmmo íl n
dcrft a toll rar fommam ntc, ortcniétc, & maona 
nimamentc ogni aucrfüa & fpctialm me b mortc 
amarifsima, Ja quale e J'ultimo di tuttc le co{c tcr
ribile, & la qual ucdcmmo fic:ndcríi a riuo)tare il 
proprio monumento, t: ufcir di quindi, dfcndo 
cgli l,lcr:imcnte morto,& la qu:il uedcmmo fien-
clcdi ad a pri rcil ciclo , & fcdcr fopra i l feogi o re
-::ralc & gcncr Je della olorfa, & alla d llr del pa
dre. roli \?r ceno fu ncl ucr Re uirtuoíiG imo 
& 'ignar del tutto. M. qu llo hu mo he fu dct
to Gic u, hebbe 1 pr d ne conditioni, ~dunque 
fo, wnordi tutti, · Re uircuufo. ~ lb minore 
Marco la diducc lungamentc, & quanto alle u nti 
conditi ni fue, l ruoua ncl füo uangelio . M 
Luca difc epolo di Paolo Apoílolo, il qu 1 f ·riff 
il an clo grc ~ mcnt n lle parti d ll'Acai:i & 
della Bithinia, int ndc qudb conclu Ítonc cio' che 
qucllo hllomo che e dctto i u fu aluador de 
gli huomini, & medico el ll'anime, il he fi o ue 
ni u a, perche era m die o p r rt com di Ht r 
nimo • i 9ui 'che n 1 prim ) capitolo intrc .Jure 
l'angdo hcdicc. hi mer i ilfuo nomc iesu, 
cioe Saluatore, & z:¡ccaria che gli die . alute d 
ncmici nofiri & di mano di tutti quelli che odiar 
nonoi ·l'ang locuang liza. Ha gin~' nato il 
Saluarorc, imonc dicente. idero nli hi 
mid il tuo falutarc, & percutto il Vano lo tr:itt 
femprc di qucllo hnomo fotto r:i ion e perla. quale 
e Saluatorc & Mcdi o a ll'~ñime :1 onde cgli folo 

narra di Maril tvfaddalena, & folo cgli mmc m _ 
te parabole appartencnti alJa pieta alla miícricor
dia,& alfa remifsione de pcccati~ pc:r il che fi ucdc 
che la fua intentione principal e fu di prouar Ja pre: .. 
detta conclufione. Jntende adunque di prouarla p 
cotal ragione & fillogifmo. ~uello huomo il cui 
ingreílo & introduttione,il cui conuirto & conuer 
fatione,il cui parlamento & c:ruditione, il cui par
tirli per rnorte & confomatione > il cui ritorno da 
morti & refurrettion fu per modo d'un ceno fpiri 
tualc. anti doto & di medicina falutar.e a tutti gli 
huomini , per certo che qudl:o huomo e da tencrfi 
Saluator de gli hu o mini & Medico dell'animc. Ma 
coli fudiquello huomo che e dc:tto Gies\i.Adun
que dfo fu medico fpiritualc de gli huornini & sal
uatore. L~ minor di tiuefia, quanto allc fei condi
tioni pofie nella maggiorc, Luca intende di dar le 
nel fuo v~rngelo & prouarle. conciolia che prima 
pruoua che l'introduttione & l'ingrdfo di quefio 
huoir.o fu per modo d'un ccrto Saluator del mon
do & di Mcdicofpiritualc, & tratta di tre introdut 
tioni di queíl:o hu orno. La prima ncl ucntre mater 
no per rnncetcionc. La feconda ncl mondo pcr na 
tiuita & nafcimento. b terza a tuttoil popolo cir 
ca all'anno trcntdimo. Scconda pruoua ch b con 
ucrfotione di quefro huomo, & il uiuerc infierne 
con gli altri huomini,fu per modo di u ero ~aluato 
re, & rnofira in che modo qucíl:o huomo per fua 
conuerfatione & conuitto dfemplare, fu ueduto 
medic:irc & foluar gli huomini defcriuendo lui ffc 
re dfc mplarcd'ogni pc:nitentia, cfemplare d'ogni 
diuotione, cfcrnplare d'ogni manfuerudine & pa
ticntia, frmpJare di libcralid & di bencficentia, 
fcmplare della ucrita contra ogni hipocrclia, e- · 

fc:mplrirc d' gni pcrfetuone & fopra ccc llcnza di 
uit , efc:mplare di compafsioue \: di rnifericordia 
& di clcmcntia, & da quefic otto conditioni fi ue 
de, in che modo la fua conucrfatione & il uiuer có 
gli ltri fo pcr medicare & foluarc il mondo. Tcrza 
pruoua che tutto lo sforzo &: raccolta di qllo huo 
rno fo pcr faluar gli hu o mini, et dar Joro tpirituJl 
medicina, fe moílra in che modo quel1o huomo 
fi ~forzo chfamare et ridurre a fi lute gli huomini 
p r fe mcdefimo et pcr gli alcri, cio ' p r i dodid 
f\ poil:oli, pi fettanta due d1fccpoli. Q.uarta pruo 
u:i che l' ruditione et l"affetto di qfto huomo mo .. 
fira che egli fu .ilu:nore di tutti oli hu mini, p r-
e he tul ta l foa cruditione s'or ín u:i a cae üre i 
pcccati & le: malattic d ll'anim . E mctt moic mo 
r li auditioni fomma et on modamcnt app:me
nenti alb f. lute et curation de li huominj,o 1 ri 
mouimcoto de uirij. ~inta pruoua che il partirli 
p r morte et la confomationc di qu lJo huomo fa 
u r mente m d1 ina. et di ucro JuatordcJ mon 
do. nd incro<luc che (fo di e. ~cfio il cor 
po mio he~ ra d. ro p r uoi, t queJto e jJ fanguc 
mio h f.1a fp rfc p ruoi, e molte altrc p r le 
dette di fi pr~. fia pruoua h 1il re r lfo n i t Ia 
rcfurr nionc di qu fio huomofu di u ro Saluator 
del mondo. Ond mofüanclo h' lfo ucram me: 
e qu lJo ch' era 1 <l ico e: - I~ torc di tuttclc gen 
ti, indu ch fi m ~ krmo , .b · ognaua che 
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Chri fl:o patiífe & rifufcitalfe da motte il tcrzo di,& 
che {i predicaífe in nome fuo Ja peniteuza & la re .. 
misfione di tutti i peccétti fra tutte le genti. Ma 

·'4- Giou2nni che fcrilfe in Afia il Vangelo in Greco, 
introduce queíb conclufione, che que11o huomo 
che e detto Giest'i, fu 1eramente figliuolo di Dio, 
JI che non fi dcbbe i9tendere che fia figliuolo di 
Dio per adrmione ~grada haucndo humana natu 
ra,ma hauendo in fe ueramcntc quello che ab eter
no fu figliuolo gcnerato daJ Padre in fofi:anza Di .. 
uina. ne ft dcbbe ancho intcndere che fia hu orno 
qutl figliuolo di Dio per conuerlione della Deiti 
in carne, ma fi Jebbc intenderc pcr aífu ntion della 
carne dal Figliuolo di Dio. Pruoua qudb conclu 
Ítl)ne &. deduce a molti modi, & intcndcndo una 
Tagione & un falo lillogifino a prouarla argomcn 
ta a qudlo modo. ~ello huomo ch' e uer Jmcnte 
media perfona imrinfica nella Trinira, & e uguale 
aDionell'auttorid, &e ugualenJ...1ionc:lla dhca
cia,& nc:llafalubrita rifpetto a gli huomini, & e u
gualc a Dio ncl non fcappucciarc, & nella immc.·nfi 
ta, & eugualeaDio nelmodo dcll'opcrarc, & e 
uguale a Dionel ri fior,tr della mente, ' nclla focic 
ti & gratia del cuorc,& e uaualc a 1 io ndl•inílrui
re,& '°neJio !plcndoredclla u era dottrin:a,& e u gua-

pruouano le predettc cofe, & il Nota ro e u ero au
tentico & folcnne. Aquella p:trte della 1J:1:ra í~nt
tura tcfümoniale,& Euangelica, fi dec afcédcr pcr 
af ccfa (calare & cdefre. Pcrcioche i Vangdi fon o 
b Sea la di Iacob,pcrchc il Signor ui fi appoggi ,& 
ui fi truona. ~iui {i ueggono gli ~ngcli ch' a fcen
dono & difcendono, percioche Iediuinc opere nel 
le quali uolle condifcendere a noi & diriuarne al 
Cido,fi difpongono quiui per gli Eu3:o-elifü,quaíi 
perqu:ittro ueri Cherubini fecondo Hieronimo. 
Della quale e fcritto nd endi, che Jacob uidc in 
fogno una cala,Ia cui cima toccaua il Cjclo,& c!-ie 
gli Angeli di Dio montauano & finonuu:ino,& il 
Signorc era alla cima di dfa Scala. Gen.:. 

ORATIONE. 

Signor ctesu Cbrifio che ti fei degmito per la 
(crittura & dotttitut euan"elü" chiamarne alla fe 
de catbolzca , accioche credendo /Jabbiamo la uita 
eterna,hora in fperan'l;..a & in futuro in f.tti,& que 
fio fo tuo non1e per,he non e al rro nome fotto il 
cielo dato a gli huom ini nel 1" zle bi[ogni che noi/iil Att:·+· 
mo fatti j'atui , dammi a me e he fono zl pit• J 1ft mo 
cbe io creda cot cuoi a ;ufliua , & ron la bocea"º 
feffi a fa!ttte,& cbc io tilofiri ron t'opeM (i·uuo & 
utllitd della uita,in cbc, odo per tua 1mji·ncordia. 
io mi accenda hora al/a gloria della ttt nui bcatitu 
dine,& fin«lmente fo meriti mfatti di peruenirui,<J 
ciesu Saluatcr del momio. .Amen. · 

. le a Dio nclfa duratione, ' nc:lla et rni a, ·e ugu 
le a Dio ncllo honorc,nella gloria, & ncl 1Jco Di
uino,& nelladegnita dcll'adorationc, & e ugualc a 
Dio, nzi il meddimo col Padre in dfonda, & Mae 
fia,& e u gua le a Dio in bcneuolcnz. & pi eta u e do 
gli huomini, & e u gual e a Dio nclla folconita del 

dominio,& del Rcgno, & e ugualc a Dio nell'ami ~!llilif iliii~illlll' citi:t, & carita, & 'ugualc a lJio in conferir grati 
~ gli huomini,& infonder { ntita,& e ugu:il a Dio 
in bcatitudinc, & eterna felicita, & e ugu:ilc a Dio 
in patientia,& longan!mita,& e u11 u:ilc al Padre in 
produr lo"fpirito,& in fi condita infpir:itiua,quelto 
huomo ueramcnte e figliuolo di Dio. perche quc
fle fcdici conditioni intermedie prouano lui cífer 
ucro Dio. Mala prima& ultima condicione mo
firano effcr ucro r.>iocolui che e figliuoio di ·a, 
pcrche<Jueftedue proprieta fi conuc:naor.o al figli 
tJolo. Ma qfio huomo che e detto i Sll, hcbbc Je 
fopradette 19.códitioni, & Ja manifdl:a efpedenza 
infc gno a Giouanni, & a g i altri Difccpoli, adun
qu egli e ueraméte figliuolo di º'~·. p~'?llª ad~n 
que Giouanni <he qucíl 19. condmorn furo no m 
'luello huomo che fo chiarnlto ,it:su, fccódo che 
gli u era mente prouo,~ gli ~ltri Difcepoli chef~

rono con lni. Ali fincmfenfcc la conclufione d1f 
fufa mente prouata,raccoglie · concludc dicendo. 
~efic cof e fono fcritte,accioche aneo uoi crcdia
te che Giesu e Chrifl:o figliuolo di io uiuo, & 

'oi.a1r. poneilfincul~imo, alqm>J~cor~in tal¡uc~~ co.n
dufionc,fc ggmgnendo. Et 1~c1rn:hc crcdcdo hab 
bi:ite 1 uita n 1 nome fuo. ta ulumamenrc, co
me criuano & • otaro publico condu e ch'dfo 
(e qucJ Difcepolo che fa te~imonia~za di q _cfie 
cofc,& che le fcriílc, & .fupf tamo che l fuo tdl mo 
nio e uer ) 'i mettc la. condition fua della famiglia 
· t , pcn:he li era ripofato ( nel fcno alla cena) di 

qu o hu orno. & pero feppc arui fccreti anche Ú 

DELLE 
capitolo. 

'PE~TECOSTE 
LX XXI Ili. 

M 
A nel di dclle Pentecofte, cioc cinquanta Att.J• 
giorni dopo 1a rcforrcttione,ma dicci d 1-
l' Afccnfione del ignore, narro i~ ignore 

G1esu 
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Ciesu al Padre la fua promeffa, laqualc fecc: a fuoi 
Difcepoli di mandar loro lo Spirito famo.11 Padre 
adunque hauendo cío grato mandornolo pirito 
fanto, accioche difcenda aDifcepoli & gli infpiri 
& confoii, gli forti6chi & iníl:ruilca , & día loro il 
colmo dclle uirtu & dell' allc:grezze • Et incótané te 
lo pirita fanto apparecchiato uenne fu bito & d1-
fcefc fopra di loro. M:i ora qudb uocc pentecofi:e 
uuol dir cinquant2, & e u oca bolo Greco, fi come 
aneo P arakeue & Scenofegia. Concíolia che i Giu 
dei mc:fcolati co Greci, i quali conuerfauano fra Jo 
ro fi come tuttc l'altre nationi fpeífo ufauano i u oca 
boli Greci. fa fua tdta duraua fcne giorni. Con
doíia che trc era no le fcíl:c:, le quali durauano fotre 
giorni pcr una, la P fqua,le Pétecoftc, & la ccno
fcgia. Effcndo •dunqoe finiti i giorni d lle Pentc:
coíl:e) cioe de cinquant:i giorm dalla Rcfw rcttio
ne,& cominciandofi quci fctte giorni della fua fo_ 
Jcnnid. , crano congreg. ti nd cenncolo dd monte 
Sion,doue fo fatta la cena,qu;¡(i cent o uenti Dike
poli,fra huomini & dounc,continouando nc\I',ora 
tione, & fpett:indo fa promdfa del fanto fpirito. 

t ndla hora tcrza del di (fu fatto repente dal Cie 
lo)c:ioc dall'arfa(un fuono) perche li fend quafi co 
me un tu o no ( (orne dcllo f pi tito ucgnentc) cioe 
fiato o uento ( uehemcnte & gagliardo) accioche 
queita Ga nota di limilitudinc, come fe li diccífe. 
V cnnc lo fpirito in fimilitudlne di uéto ga gliardo, 
:l guifa ch'dfo 6:1 cípres!iuo dcila uurid, p rcioche 
uer:imcnte lo. pi rito fanto e d tto uehcmétc,qu:i.-· 
(i mcnand no1, & ~li nandone da gli ffetti della 
mente, oucro quafi he ne rogli la uc, cioe i guai, 
idcfi la eterna. dannationc. Vcnnc in fuono pcr mct 
ter terror e a rib lli; in ucnto el e proceJc d llo 
intcdor pcr uiuific::irl' ff no de dcuoti. ( ~t riem 
pie) qudfuono oSpiritofonto(rnmla caf:tdoue 
CSÚ crano fcdenti) CI C tutti in ctfa frdcnrÍ,compi 
to qucllo che fu dmo loro al signor . ·cd ·te ncl 
la citt~ fin ch uoiCuet u ílittdi uirtt'i.d alto.Pcr 
et o che c1udr do ni non p t r no ucnirc, fe non a 
~ongrc·~. i:i in un co 1fi nfo , ( ' r llcuJti allc cofe 
· cd [f pcr ddi<l río. l::t le l111r-u {¡ diui~ ro come 
fooco ( 'app:.irucro 1 ro lin, ~~e íi'>artitc come fuo 
co) cioc: r.12zi di fi 1 e ia 11 di lin<Tue he fi po
t uan fo, r. i C.\ id' gni•1110, come dice Gr ga
rio. ene pp ruc lo !i .irito in uoco,pcrchc: fc uotc 

gi i frcdJu . l gni uorc che c(?li cmpie, & lo 
:i ·e n 1 in de id rio del! fo etc mita. Onde.: neo 

rigr le dice. J io nofho ~tu co th coltum:i tio 
t nto e e fono in noi qudic cofe ch fono d gnc 
d~ ·ffrr coH 1matc. ~ :t quando f ranno onfum te 
non far:i piu fooco cófum:ltc,mailluminante.Oue 
aneo Hiero imo dice. 11 fuoco ha doppb natura, 
perche luce • :ibbruci ,co~t ::i.nco io luce a oiu
fü, · · bruccia i pecc:i~ori, Inoltr i fettc doni el
lo piri tofonto conu neuolmcnte li dimofir:rno in 
fuaco. P rcioche lo piricofanto a fembi nza di 
fuoco, prima purga perdono del timorc1 fecGuda 
liguefl per ono d ll:i pie ta, terz;"1 cuece perdono 
d lla {; ienti.t,quma confolid.1 pcr d no deUa for 
tezz:i, quinta et roa p r d no d l contialio, fdta 
Wumina pcr dono d ll'intcllctto • Scttima addol-: 
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uarielingue per fooco,pcrchc la carita che li dif
fonJc ne: cuo"'ri pcr fpirito fanto,s'adcmpic in due 
precetti,cioe ncll·amor di Dio&. del prof;imo. ln 
terra e dato lo fpidto accio~he il prof simo fia ama 
to. Di cielo e dato lo ípirito accioche Dio tia ama 
to.Et fi come la carita e una fola & due precetti, 
coft uno f pirito & due da ti. Et perche per dilettio 
ne del profsimo Ú peruicnc alla dilettionc di Dio, 
pero fida prima rcttamentc lo ipirito in terra, & 
poi dal delo.Perche come. dke Giouanni. Chinó 

1, Gio.4. ama ilfuo fratcllo ch'dfo uede, in che modo puo 
amar Dio ch, dfo non ucde? Inoltrc e aneo dAtO 
a gli Apoíloli lo fpirito Canto inn:inzi alla pafsio
nc a purgarli quando furono battezati,& a far mi
racoli quando furono mandati a predicare, & fu 

Mar.ulti• dctto loro,fanatc gli infcrmi,e rifufcitate i morti. 
Onde Hieronimo dice.lo nel uero dico ardit!lmé 
te,che gliapoftoli da quel tempo ch'cfsi credettc 
ro in Chriíl:o, hebbcro fcmprc Jo fpirito fi oto ne 
poterono far miracoli fenza fa fua gratia, malo ri 
ceucrono fecondo la loro capacita & mifura. Ef~i 
11cl primo di della fua. rcíum:ttione riceucrono la 
gratia del fanto fpirito,pcr l quale rimcttdfero i 
peccati & battezzaífcro , & ddfero 3 crcdcnti Jo 
fpirito d'adottione. Ma nel di della Pemccoíl:c fu 
loro molto piu ripromdfo cioe che riccucrcbbo
no· uirtu dal cid o perla quale predicaífcro i1 Van
lo cli Chrifio a tutt le genti. Onde Lconc Papa. 
dice. Non dubitiamo adunquc che quando ncl d1 
della Pentecofle lo fpirito fanto riempie i c.lifcepo 
li del Signore,non fu qudl:o cominciaméto di do 
110,ma aggiunta di larghezza. Perdoche & i Pa
triarchi,& i Profcti, & i acerdoti & tutti i fanti 
de primi té'pi,fono nutriti d:illa fantific:uione del 
rncdefimo fpirito fanto, & fcnza qucíl:a gratia nó 
fono ordinati mai facramenti ne ccl brati mifrc· 
ri,G che fu fcmpr~ quella medelima uim't de chrif 
mati>quantunquc non foffe la mc:defi 1na mi fura de 

. . doni .. Cofi dice Leone.Etfidce Cap re che lo fpiri 
Spmdo s. to fanto fi <la o fi manda uilibilmcnte & inuilibil 
min .uo V"libºI d fi d. fl: · 1 
2 due mC> mente.. 1 1 1 mente quan o i 1mo rain qua -
di. chefegno uifibile_, & e dimofhatoin cinque fpe

tie.Prima in fpctie di colomba fopra cbnfi:o bat 
tezato. 5econda in fpelie di nube lucida fopra Chri 
fto trasfigurato. Tcrza in fpccic di nato qu:indo in 
fufflo & diedc lo fpititoin dfo dtdt Pa(qua.~ar 
ta in fpetic di fu oca & dilingua,ndlJ quale 3ppar 
ue in doppia fpctic: nd giorno odierno. Inuilibil
mente fi mJnda,quando entra nclle menti caíle a. 
f:mtificar Jacreatura.Onde e dctto. Lo fpirito !pi
ra daue uuote,& ode la fua uoce- Ma tu non fai on 
de ucnga o douc uada. e marauiglia) perche di 
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ce Bernardo del V E B o inuifibile non entr?> 
p r li occhi, perche . non e color~to, ne per g ti 
orecchi perche: non nfono, ne pcrsl na fo perche 
non fi meícola con raria,nc perla gola,perche nó 
fi mangi ne bcc,nc lo ho trou2to col tocco pc:r· 
che non e p2lpabile. Tu crederai dunque cffendo 
Je fue íl:ra e: inuefügabili,ond~ ho ~onofduto che 
uell" i? ..... .. o e •i intefola fu prefcntia er 
il m~to d 1 e ore>& ho :me .. ¡ a\la p ten.za della 
fua u.irtu pcr l fu¡~ de uitii, & pcr la comprcúio-. 

.ne de gli atfctti carnali,& per fa riprcnfionc de gli 
occhi miei,mi fono marauigl!Jto della profondi
d della fua fapiemia.Et per qm11ÚC]UC piccola c.:mé 
dationc de miei coíl:umi ho pro u ato 1.i bód J ; lla 
manfuctudine foa.Etdallariformatione & rino ua 
tione dello (pi rito del :i mente mia , ho comprcfo 
l'una & l'altra fpetie della fua Lellczza. Et pcr jl 
guardar di tutte qucílc cofe infiemc,mi fpaucntai 
pcr fa moltitudine della grandezz:t. Coíi dice Bcr 
nardo.Onde aneo chrifoítomo dice.Se alcuna uol 
ta pcnftamo quakhc cofa di buono, foppiamo ccr 
to che lo fpirico fanto habita in noi, ma fe qualchc 
,ofadi rnale,e fegno che lofpirito Canto fi eparti 
todanoi.Ondc :inco Agoílinoditc. Ne primi té 
pi lo fpirico fanro cadeua fopra i credenti, & pada 
uano in lingue chccfsi haucua lO imparato in qud 
modo che lo fpirito fanto daua loro che pronun
tialfero. I miracoli cr:mo in tempo oporcuno. Pcr 
che bifognaua coÍJ lignificare in tutte le lingue lo 
fpirito fomo perche i1 Vangelo di Dio era pcr coi· 
rer per ogni liogu:i pcr tuttoil cerchio della t r .. 
ra.Cofi dtce Agofüno. JI mandare adunquc dello 
1pirito Canto inuilibtle li fo ndl .1 h bic tione dcll 
crcatura rationale. Mail mandar del u11ib1lc ti fa 
pc:r dimoflrar a gli altri h l lUi :nion . f: t li dcc 
notare che non pofsiamo di cert f.1 r che J 
fpirito fanto íia in ~1 uno, pcrc 1c lo ípirito fpira 
doue uuole,& non ai onde ucnga & dou nada. 
Ma pcr congetturl poti:imo raccorrc akuni fcgni 
per effetti,pc:r i quali pofsiamo cofi comprcndcrc 
che lo fpirito funto e in :ilcuno' & cio diftcrente
mente fecondo lo íl:ato triplice, cioc de proficicn 
ti & de perfi:tti. Percioche fecondo i1 bifogno di 
qualunqlle íl:ato,lo fpirito funto opera ne gli huo 
mini a diuerft modi & fccondo cio i fcgni fi piglia 
no a diucrfi modi.attcntoche lo fpirito f.mto fpi 
ra,habita,& ricmpi • Spiraquanto ~ comincianti, 
habita :i proficicnti,riel!lpic quanto a pcrfctti.MJ 
i fegni dello fpirito.Gnto peri quali fpira qua neo 
a comincianti fecondo Bernardo fono tre .11 pri. . 
mo e il dolor della colpa p:tflata, p<..rchc 1 lpiritc• "egni ~el 
fanto odia le fporcitic ,J1e puo habit re in carpo 2 re e:~ 
foggetto a pcccati. Jlfccondo e fo:mo propolico to fr 
di guJrdarfi dal fut :-o con ctfctto, il che non fa 
puo a modo akuno hauere pcr proprio s orzo, 
fcnza lofpirito fanto asfiíl:entc per gr ci.l, & .iiuti 
te la noíl:ra gracia. 11 terzo e la prontczza del be. 
ne,perchc fc ~ondo Gregario. L'amor di io che 
.cfpirito fanto non e mai otiofo, ma opera cofe 
gran di quando ui e. Ma quanto proficícnti fono 
trc al tri fegni da quali ti congcu ralo fpi ·iro fan 
to habitare in loro.JI primo e J:a frequcme & giu--
fia efaminationeddla cofcientia n n pur de pee .. 
cati mortali)anzide ueniali,perche íi come Jo fpi· 
rito fanto s'oppone :il pccc~to morcalc, cofi il fer 
uor della carita che icne dallo fpirito fanto,, s'op 
pone al peccato ueniale fiche lo fcacd dall'anima 
accioche non difpiaeda allo fpirito fanto. Il fccon 
do fegno e lo fccmamento della concupifdcntia, 
conciolia cbequanto piula carita crefce lcmpre 
nd proficiente, tanto piu il cuor fi d1tunga da le 
cofet-cmporali.O de dice Agofü. Che i uelcnC> 

d lla 
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della ~arita e la cócup ifdcntia ddle cofc téporali, 
et il nu triméto della carit' e lo fccmaméto de deti 
dcri.11 terzo fegno e la fiudiofa offeruatione de mi 
dati,¡>che 1' olferuáza loro nó puo effer fcnz• amore. 
Et Agofii~o "_lCtte di 

1

cio uno effempio,di.cend?· 
chie che dica 10amo1 Imperadarc,ma ho modio 
Ja fua lcgge? e adunq; tu di che ami Dio, oífcrua 
i fuoi mandati. Ma quanto a perfetti fono tre altri 
fcani,per i quali (i congettura che h> piriwf;mto 
gli'habbia ri~i~ni • 11 primo e Ja mani!eftation~ de! 
la Diuina ucrita, perche cífcndo lo pmtofanto f ~1 
rito di uerita,fuo pr9prio e l'infcgnarc ogni uinu. 
Et pero in qualu119ue fara lo Spirito fanto, fi mani
fcüa per alcune·reuelationi de Diuini fccreu, & li 
comunica a. lui come a fecreto a mico . 11 fecon<lo 
fegno e il non temer nulla,fc non folo Dio,attento 
che la pcrfetta carita manda fuori il timore,concio 
Íta che quefi:a non ha nulla di penal e, ma il timare 
hala pena. Ond lo Apofiolo dice. Douc e lo ípiri 
to del 5ignorC'iui e liberta, mala libcrd nó lHcol 
timor feruile. ll terzo fegno e il dcfidcrio della <lif
folution del corpo,cioc he lo hu orno pcr la gran ... 
dezza d 1 D.iuino amore delideri di dJ{foluerli, & 
di cífcre con e hriíl:o,pe rche lo pi rito fanto inalza 
la mente al defiderio de lle cofC cclcfii . Felice ani. 
ma ad un que che dcfidera diíloluerfi, & di dJcre có 
Chrifro, p rchc ha ccrtisfimo fegno che lo pirito 
fant la ha ripicna. ltre a prcdctti ce ne fono altri 
ue,pcr i quali lo hu orno puo cógctturnre di hauer 
lo spírito fonto. Lo p\rito fanto apparuc in tre fc
ani,cio · n fp tic di nube fopra hriílo tra~figura 
~o,i fpetic di colomba {( pr ClrnHo bat.t z:no,& 
infpcttc di fue, o foprail ollcgio degli Apoíbli 
conorcgato.11 prim k 0 no aclunquc e abond mi 
di l ~rime,.. pero :i¡ p. ru in fj1 ti di nubr,pcr i 
che fi come iopm1cnc1 Jo l'aufüo, le nubt íi rifol
uono in pioggia, o~i l pi. u ncdo lo spirito f nto 
le mentí li rifoluono in la rime. 11 fccondo fcgno e 
il rim ttcr ddlc ingi urie, pero apparuc in fp tic di 
colomba,bqu:il non h:i l l .11 tcrzo fegno e il de-
. crio d ll e ( füp t ne , pero app rnc in fpirito 

di fuoco,pcrchc fi orne il uoco ua all'insu,cosi lo 
spirito fmto fa lcu.irc aU'in 1 i nof ri cuori. ( M 
crano i Giud i huomini e 1i 0 iofi 1n Hicruf: ltm 
habitatoriinGiudca) & oltrc al ro moJti altri~ 
()Ut>.Íl d'ogni O tion che ~ Íi ltO il Ciclo) fopnue-
nc:nti,pcrch molri Ciud i pcr 1 captiuica fmono 
ditp rfi, • hor3 o i ordin:indo nio, s'. dun· ono 
tut i. 1 i CHuo . dito ad nqu lo fl:r pito il 
fuono del ucn~o he hau u:a rH n. to in r1 · fo_ 
pra al ccnacolo i11tanto he li h.rn u:i p tuco udirc: 
p r tutta l .citt \tlltti ft ad m:ir. n da ~li ~po ", ' 
fi m:iraui, liaron (p rchc 0001 un ,,hu 1u par
lar nd {ua linoua.) Akuni "li .hcrniu300,di 
d h r!lno pi ni di molt ,ci r ndcm -t u 
briachi , pcr ioch~ cb~ z.~ el moíl: e piu g -
gti. d ch l ui pu1 g to. Et u munqu c10 

die ffcro ,.ffi ndo, 1ódimc: era ucro,pch rano 
ripicni non i uio 1ecchio r che fu .cll noz ) ma 
ci moíl:o d 3 grntia pirit le. n~l qualc. li di e 

, ~ltroue. iuno m tt ll 1 in nuouo n gli otri ucc 
chi.Allora fi lcuo su Pi tro con_gli und · i,mofrrá-

do che nó crnno cbbrí, dTendo Ja hora rza del i~ 
& non dlendo ancora tempo di rnang1arc,nc 1 fO
leuano inebriare a digiuno, ma die piü tollo e rano 
pieni di spirüo famo, che era flato profctito da 
Ioel la ucnuta fopra gli huomini dello spirito fanr Ioel 1 

to. A llora adunque chrifio che era a.fcrfo died~ i 
doni,cioe lo spirito funto a gli huomirtl,perchc tut 
ti i nollri beni uengono di fopr , doue cgli afeé • 
~llhora adempi qucllo che dfo promcflc inna1 zi 
alla pas fione,dicendo. e io non mi partir oíl para 
deto non uerra a uoi,ma s'io mi partiro u lo m n 
dcro. se ui accofiarete lb carne carn;ilmente nó 
farc:tecapaci di fpirito. 11 fenfo e. Voi non potetc Gio. I,. 
pienamente pigliar lo fpirito fra tanto ch'io fono . 
con uoi,fccondo Ja carn .Onde quello che aia o... arnrali 

i ., l {j .. ¿·rr. (), h noo10C1 m ncJo o ptrtto 1ue. '<...uantun9ue aucshmo ca ca aci et 
nofriuto e hriito fecondo la caine,ma hora gia n... lo spirito 
lo conoíciamo. Oue attendino i dcditi alle dtcr t1 f. nto. 
tioni & dcfiderii c:irnali alla parola di Bernardo, 
che dict. se gli A poíloli che ancora s'=iccofiauano 
alla carne di Giesuche era fol.1 foma, nó porru~ oo 
dfer ripieni di spirito fanto fin che non fo e tolto 
da loro, tu lega to alla tua carne che e fordida & ri ... 
pie na di fantalic di diuc fe (porcicic, penfi di potcr 
riccucr quel ueradslimo fpirüo, fe tu non tcntc:rai 
di dnuntiarc in tutto a quefic carnali cófol.moni ~ 
In ucro che quando tu comincierai, G riempicra il 
tuo cuore di malinconia, ma fe tu durcrai, Ja tua 
malinconia fi conucrtid in allcgrezza. Pe ciochc 
allhora fi purghcral'affetto,& h rinouera la uolon 
d,ou ro fi cr cd di nuouo, & fora he qu llo che 
prima parcua di ficiJe anziimposlibile,fcorrcd có 
molca dokczza & auidita. ofi dice B rn. rdo. s 
adunqu tu cidideri dikrtationi di fp,irito,debbi ri 
fiutar le di lcttation; ddlacarne, per he,come dice 
Jf gorio,fc noi tagliamoil tutto alla carnc,trouia 
mo poi n llo fpirico (]Ud che dilecta. 1a oimc che 
hoggi gli piriruali fono pochi, & che <lepóghino 
le dilctt tioni d llo fpirito allc di] ttationi d la 
carnc,ancora ch mo]ti portino lo habito fpü itua-
lc. Ma gli fpirituali carnali fi poífono conofccrc 
dalle parol dello Apofiolo ch dice. ~elli he 
fono fecódo la carne,fc ntono quclle cofc che fono 
fccondo Jo fpirito. ondimcno i pruoua fpctfal- Rom. s. 
mente lo huomo fier ucramentc fpirituale p r .1 ... segni dd 
cune cofc,cioc, se coli prc:fio tanto fu ge il luo Jo huo . 
go done puo dfc r off fon IJo fpirito qua to uggc mo fpirr 
qucllo doue puo ff re ttcfo nd orr•o fe aneo tuaJ~. 
uolonticri íi ílud1:i :i m dic. r lo iri o quáto il or 
po. la q anto e piu dcgno lo f pirito del e rpo, á-
to piu 1 dec guardar dr non ff(:nd r lo f pirito che 
il corpo • lcrc a cio fe il cibo piritualc,o fia ora 
tionc,o fia predicationeJ o fcrittura, o 1 ttion , o 

u nfria,cu r Diuino o 6tio,tanto uicne a dil t-

t. r on onarc lu fpiriro, come il corpor3Je d-
o i carpo, & fo tanco contrali a uogli non cura. 

d l tempo l ci' o fpirituale, orne il mpo del 
cibo corporal . J noltre le t mo iligen e circa 
lo fpirito, li c:ome 1 huomo che ft carnal circa 
d lla carne. Coociofia be g t huonUni c:irn li !( 
no foll id p r h:ru re in ogni tempo¿· ucrno & 
di fb.~c le cok nccdt ric al 'ºíl1º nel uiuerc · ne 

ucllirc. 
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· ueA:ire.coli to huomo fpirituale deo follecitare di 
qual gratia habbia bifogno nell'auerftta & <li 9ua
le nelJa profpérita,di qu,Je a gli amici & di quale a 
nemici.fn che modo habbia ad effer.con Dio, & 
in che modo fra gli huomini conuerfando,& cofi 
del rimanente.M<t chie cofiui & lo 1.mderemo? 
Etquantunque in queíl:i tempi gli huomini operi
no bene,nondimeoo fanno la mcd del bene. Pet
e he akuni harmo acquiflatola grada d'dfer limo. 
ftnieri,ma fono incontinenti circa la carne. Altri 
fono caíl:i di corpó, ma foruenti & ardentt nell'a
uaritia. Al tri fono manfueti, rna pulillanimi perlo 

. rancorc delt9animoloro. Alrri non ti ricordando 
dcll'ingiurie fattc loro tofio fe le dimcnticano,rna 
cufiodendo il cuore men cautamente, & adiran
<lofi tollo prouocano le riífe. Altri ciucllo che nio 
ctfendo largo dono loro, fi gloriano in do quali 
che lo habbiano acquifiato pcr le foro fatichc.AJ. 
tri affliggono il corpo in afün ntia ma fono pic
ni di fupcrbia, d auaritia di inuidia, & d'altrc cofc 
nefande.Etcofi in moJti al di di hoggi. Ma fa dee 
fapcre che bifognano molcc cofe ~llo huomo che 
uuol far profitto & feruire a nio n lla uita li iri .. 
tuale.Laprimaeunachiar:i& pcr 'ttl notici de 
fuoí difetd & in ti rmid . La fe onda e ira gi :íde & 
fcrucnte contra le fue naturalí cattiuc 1nclinationi 
& uolond.La tcrzJ. e gran timare che dcc hauere 
del! oftefe fino a qui fatte comra Di o , perche nó 
e certo fe ha ben fati f:mo, & fc ha facto p3ce con 
Dio.La quarta e gran tirnorc & trcmorc che deb 
be cílerein lui che p r fua fr3gilita non ricaggia 
un,altrauolta in fimili o in m:iggior peccati. La 
quinta e,forte difciplina) & :i{pra corrcttionc a 
rcggcre i cinquc fen 1 del corpo, & fottometter 
tutto il fuo carpo al foruitio di Gic \t Chriíl-o.~:t 
fcfia e fchiuar uirtuof mente in ogni perfona & 
ogni dura creatura che lo fpignc non Colo al p~ 
cato,ma aneo a qualche altra imperfcttione delb 
u ita fpirimale come un demonio infcrnalc. La fct
tima e ladolce & continoua ricordationc de bene 
fici di Dio che fino a qui ha ricc:uuto & riccue tut 
toil giorno dal ign r ·i s1I chrifio col ringra
tiarlo. L'ottaUl e Har ch nottc in orationc. La 
nona e ch~ poni fopra fe la crocc di Chriflo che 
ha quattro branchi,de quali il primo e la mortifi
catione de peccati morcali, il focondo rabband -
n¡¡rc tuttt i bcni cempor li , il terzo e jl tr ne r di 
tutti 6\i affetti de gli amici c2rnali, ji quarto e il di 
{pJczzo,l'abominatione, I~ annichilationc di fe 
medcíimo.I diíccpoliéldnnque illuminad & am
m2efirati dalla utrtu dello fpirito fanro accdi,aiu 
t;¡ti,conforc ti, & foru ciiti & cófol ti & ipieni 
d. ogni llle reiza,dfendo pochi femplici,fquaf 
íarono tutto il mondo 1.: lo fo g·o areno perla 
maggior p e & pianmono la chic :i pcr tutto il 
mondo ne con le parole di fuoco, arte co p r .. 
fctti ílcmpi,partc con gli ammirandi pr igii,la 
qu:ll p r ata illumin:lta & pfettl uirm del meddi 
mo fi irito s. tta ama il~ allo fpofo & a fuoi pa 

ninfi com~ tropro ~el a, circond ta da mara 

uigliofa uaried,&ordinata come lefquadre de gli 
d1erciti terribtli a at~na & a gli angcJ1 fuoi ( An:-
darono)non tanto co palSi de picdi qulí1to co p~1C 
{j deJle uinu, fecondo il mandato fopraditto di 
chrHlo>non incontanente dopo l'afccnfione, ml 

dopo il 1',ceuimemo dello fpirito s. Ne fo bito rice 
uuto lo fpirito s,li diuifero per il mondo,ma dnra 
ron o a qucl modo nella Ciudea imomo a dod1ci 
anni,& poi li fecc fra loro una folennc diuill ne 
pertutto l'uniuerfo mondo, haucndo folamcme 
predi cato fino aquel tempo ndla Giudca . Cofi 
( andati) & diuifi (predic&lrono) co{c da etlcrc inre .. 
fe,credute,opcr.:irc,& appctite (pcr tlJtto) per J>n
niuerfo rnondo(1l ignvre) fcnza il qu:ilc non ha
ucuJno p cuto far nul1&1(cm coopcddo) cioc mi· 
niílrJndo la uirtu d Jl'opcrc ( & conferm:mdo il 
parlamento co mtracoli fegucnti per comandtt r 
in uim'i del nomc di (,iesú <.hriíl:o a tuttc le crea 
turc & a morbi.Coa iofia che :icciochc la predic:i 
tione della Joro d mina foffe credibile & forma 
fur n aggiunti i miracoli & i lC ni, pctcio he il 

. par 1tm mo,chc 'fopra natura & fopra ogione, 
non puo cont ·rrnarh fc nó co miracoJi. onde Grc 
gorio dice. L'obedientia frguirn il e manJ:lméto, 
& i miracolt ac · pagn:rno l'ob <licncb. Ma fi o .. 
me a llora fo conf rmata J,1 prcdicationc co frgni, 
cofi hora birc gna che qualunqu predi :norc con 
fermi il p.irJar foo con fe ni di buona op r. tionc. , 
onde l hcofi.dtce.M:i fi dcc (. pcr qucílo h hora 
il parlare e confcrmato con l'opcra, 1 come ne gli 
Apofloh allora l'operc confermauanoil p<irJamé 

· to co íegucnti frgni. M:J focciafi o el dlt , che i · 
noH:ri p:irlamenti che noi facciamo della uirtu,for 
no c nfcrmati per opere & pcr arti 3ccio h · afh 
fine liamo pcrfetti,tc coopcrand jn tutt J' pcrc . 
& le p:i rolc,perchc a t fi connic: e la glorü ddle 
opere & de fcrmoni, OCnd tu uinu cii IJ10 & fa· 
pienza ne fecoli de frcoli.( oli dice 1 hcofi. , tal. · 
Jora fu adempiuta Ja proferia che die . fo< gni t r 
ra u fti il fuono Joro & ne fini del ccrchio ddla ter 
r:J le loro parok.L'1gnco& fantiflcofpiritofcmi: 
no ne cuori de gli A pofloli i fermoni, & come fu ' 
picntc inuc·ntorc cm pie con nuouo fiato le dodi- , 
ci c:mne della fed oflc ncll'orgaoo, et fcorrédo 
ndle fifiule apoíloliche diucrfcf¡Jirüu li,(pJrfc le · 
paroJc della diuina uiru), et rnuico al fuono dilct
tabile tutt le gcnti et predico il mdl:ct·ioddh tri · 
ni ta. Adunque te guito di do ctferto et frutto n n 
piccolo,mofiroquanto la hodierna folc lnita íia 
d gnadi grandifsima uenerarionc. onde rcgo. 
dice,Pcnfate o carif~imi fratdli,dopo l'iocarn tio 
ne dcll'unigc:nito htT)iuoJo di Dio, qual íia l:i ho~ 
dierna folcnnita dcll'autnto d llo fpíri o fanto. 
Percioche fi comc:qudla,coft p· rimétc aneo qud 
frac honorabilc.ln quclla Dio permanendo in fe. 
riccue lohuomo, main queíl: gli huomini riceue1 

ron o Dio che u niua ch fopra. In qu 11 a. Dio na-· 
tura) mente e fatto huomo, in qudh gti huornini 
fono fatti Dii pcr adottione. ~etti adunque le jm -
monditie della cattiua opera 1 chi apparecchi~ 
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V I T A D 1 
la caía della mcnte3 Dio.Coíi dice Cregorio.Et"fi 
dec nourc che non fu bito dopo l' Afcenlionc, ma 
dopo dicci di mando lo spiritofanto.Prima perche 
glt ñpoíl:oli li preparaffero ad dfer atti alla f ua ue
nuca co digium & con le or~tioni.Secóda accioche 
coloro conokdlCro Jo spirito Canto~ i quali ha u c. 
u:ino intcr-amcmc offeruato i dieci precctti. Lo má 
do 5 o.g1orm dopo la rifu rrettionc,accioche ft co
me il pu polo Je Giudd 5 o () iorni dopo Ja riCurret 
tione dallo Egitto ric ue L leg o el timorc,cofi íl 
popolo de fcddi dopo la Jib ratio foa dal mondo, 
riceuelfe nd cinquantefimo di la kgge dell,~unore. 
.Aneo ncl Gtubileo , cioc ncl cinquanteíimo anno 
rkcue il popolo de siudci 1:i liberd p nluta & la 
heredid,cofi in qudlo di il p polo Chriíliano rice 

. \Je la liberd perdut~,& la hcredita del Paradifo. Il 
diadunque della Pentecoíl:c era t'dcb re apprdfo i 
Giudei,pcrchc allor:i il '\ignore difrcfc íopra il mó 
te Sinai in fiamma di fuoco, & diede loro le leggi 
afcoltando ogniuno. Coli '7inquanta di dopo Paf
qua lo spit ito fanto ful móte Sion ditcefe in lingue 
di fuoco fopra gli Apoíloli, & imprdfe la lcgge 
nuoua della gratia fpirituale nelle Joro menti.Ouc 
peda di. ~cfia folennid e confecrata nó fo lo a 
chrifmati Euangclici, maanco a Jeg:ili. Gia fo fe
gnata neL'Jliíl:cd,&cofi com5dandoi1Signore ol
kruata con f.icrc ccrcmonic in tutti gli anni. 1 figli 
uoli di Jfrael libera ti dalla fcruitú Egitci:ica, ufciro 
no ncl dcícrto per l:i imol:itione dello agnello Paf
qu:ile,pcr u nirc alla terra di promcsfionc, & per
ucnncro ;il monte Sinai,& d1fccndendo il Signare 
in fuoco fopra il móte,paffiti i cinquita di d:tlla Paf 

· qua,difpofe loro il Decalogo dc:lla lcgge,& in me. 
maria della data legge ílatui in que) g1orno, ch'o
gni anno gli fi fac lfc all'alt~rc un lacrificio del

-le biadc Ji quell'anno medc6mo.Ma qual Ít a l'imo 
latione dello agnello Palquale, & qual l'aífolutione 
della (eruirú Egittiaca,e noto a tutee leleggi, per
che Chriflo noflra P fqua e imolaro, & dfo e il ue .. 

.Jº agnello che fe ne porto i pcccati del mondo , il 
··qual ne ricompcro col prczzo del fuo fon~uc dalla 
icruitu de peccati, & con lo dfempio della foa ri
furrettionc ne mofira la fi cranza della uit. ,& della 
perpetua liberta. inqulnt.i di adunquc dopo fa 
ocdlionc delloagndlo fu d. tala legoe diícendédo 
il ~ignore in fu oc fopra il monte, & cinquanta di 
c:lopola rifurr tcione elnofiro Redemore fu <la~ 
t:i la grati:i dello spidco f: nto a Diíccpoli h' rnno 
neI ccn colo. Et quiui J'altczz d 1 ccn;icolo, íui 
la cim:i del monte dimofira h fublimit de precct
ti & de doni. Coli dice Bcd . Cofi adunque il 
m:mdarddlo lj>irito Culto fu figurato nel darc dd .. 
lal ggc,&lafcUad llaPcnccc fie,chch rJ li fa 
dalla Chicfa, gia (i fa eua qu:ili figur•lmcme dall 
sinagoga. cinqu nta giorni adunquc dopo che i 
Giudei ufcirono dello Egitto,ric ueron i ieci co 
mand;.imcnti ful monte, coli (in uant giorni do
po che noi fummo libcrni d llo In croo, i Difce
poli riccuerono b gratia d llo spi rito font . ~e
ífo Jnco u figur3to neJI fopra abondJ nza dcll'o
lio,chc: fu dato all pouera ucáoua, pcr k preG hic-

• 

re di Elifco Profeta. 11 qual moffo a mifericor ia 
delb pouerella le impetro da) signore Id dio :ibbon 
damia cli olio. Pcr c¡uefia ucdoua íi dffegna la san 
ta chiefo,la quale tolrogli il fuo spofo Chrifio ic 
su,pareua come ucdoua. Ma ir signore Irtdio mof 
fo a mifencordia le diede abbondanza d 'olio, cioc 
Ja gratia dello sphito fanto,& la intclligentia dd 
lingue. ~ello miracolo della intdligeotia ddle 
lingue Dío moílro quali per figura in quello che 
dfo creo diucde lingue nella edtficatione della tor 
re di Babel le. Percioche ali ora muto una lingua in 
diucrfe, ma hora diede a ciJÍcuno fo intdligcntia 
d' ogniuna di loro. Ne l1arebLe hora fatto qucfio 
miracolo, fe non haudfe a llora fatta Ja diuHione 
<!elle lingue. Et fe al1ora confufe perle lingue ~gli 
cdificatori,hbra perle lingue confufe i Giudei,per 
che furono molto confofi, quando udirono coli 
gran miracolo. In qucfl:a folennitaadunque lau .. 
diamo il clemmtisfimo lddio con tuttc Je forze no 
fire, cfu1damo & allegriamoci in elfo, perche noi 
che fiamo ucnuti alla fcdc, ne c:miamo frutto non 
piccolo. Ma non foln in quefia folennita uien g~u 
<lio a gli huomini,ma aneo Ja beata Vcrgine Mana 
ne prtfe accrefcimento di lctitia , della qua le A n d 
mo dice cosi. Ma Ja grandezza de lle fue letitie 
prefe :ilcuno accrcfcimcmo, qua do u nendo lo spi 
rito fanto fopra i Oifccpoli, tanta molticudinc di 
hu o mini prefc alla lor predicatione la fcde dd fuo 
figliuolo. p~rciochc quiui, cccmo iJ gaudio che 
ella haueua della falutc del genere humano1n 1 con 
uertirfi di cofioro , in tefe <.he 11 foo fighuolo •non 
era morto ind.trno,poi che ella ucdeua b fi:de del 
la fua morte operar cosi cfficac mc:nte ctiandio 
in coloro che crano flati operéJtori di dfa morte. 
V cdeua che {i chiélmau:i i) genere hum no alla fa 
lute, pcr il che far e haucu=i cono fciuto p r auanti il 
6gliuolo fuo nato di lci, & pafio in croce. Onde 
fi allegraua che la fpcranza che cJla haucu.l concc 
puto per auanti, hora paff: {fo in fatto. si allegraua 
no & fi allcgrano gli huomini, perche fi addoppi 
loro in ccnto doppi quello che fu promeílo. e d
dcro i ferui~ & Í1 lcuarono (u i frat Jli, figlíuoli. 
CoG Jice Anfclmo. Et quantunque dcbbi:imo lat1 
d:ir Dio neJlc folennita 1 debbiamo pero lludarlo 
{empre, in ogni momento • . Concioli checo
me dice Gregorio. Eglic m:1rauiglia che lo huo
mo non IJue1 fcmprc lo imm nfo tddio,percioche 
ooni creatura ne inuira a I.md:irlo. 1 a ueíl:o ne 
e molto nccelfaria la grada dello spfrito { nto. n 
de Bernardo dice. ~e alcuno ' n ghittofo odia 
l udc d Jl'onnipot ntc,& signordd ionofiro,h.t 
in e -.:ercisfim.2 p1uoua chetnlui non e lo pirito 

• fonto,percio he doue h bita lo spirito fanto detta 
L& laude del ignore l ddio. J nuocando adunquc 
1 spirito funco,laudfamo femprc 1 ddio,pcrcioche 
fian o fatti a 9 udl-o di J ud re 1 ddi o fon za fine, li 
come i Cmadini d 1cielo1 ud no {empre il ran
dc 1 ddio & cominouam me, doue feniprc fono 
i iorni di lctitia,c:t non ui m:ica mai folennica gri 
d1sfima, & dn rati méto & uocedi laude. pcrcio 
ch' e fcritto.Beati quelli o í¡nor c'habicano nclla 
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G 1 E s. V C H R 1 S ~ o. 
ttSl caía,ti loderanno ne fc:coli de fecoli. ~eíl:o 
mafsimamentc lo fanno i ucri monachi , i quali di 
& notte Salmeggiano. Onde Hieronimo dice. 
I monachj debbono hauere la purid de martiri, 
poi (he aneo efsi fono martiri. Et quello che fan
no gli angeli in cielo , lo. fanno i monachi in terra 
{almeggiando di & notte. Coft dice Hier onimo. 
Et mafsimamente ne raíl< miglia a celdl: i, CJUan. 
tuuquc-fiamo per anc:ora peliegrini in tena.Onde 
Bernardo dice. ~on tanto rapprefenta altro in ter 
ra:Ia celdl:e fianza, quanto la lctitia di coloro che 
lodano Dio,dicendo la. {erittura. Be ti qudli che 
habitano nella caía tua o Signore. Ti Ioderanno 
ne fecoli de fecoli.Coft dice Bernardo • . Affrettia 
moci:idunquc di entrare aneo noi in quella re .. 
quic:, doue foprahonda tanta letitia fcnza ( effar 
mai,& afpiriamocon ogni noíl:ro potcre alfa pa
tria noflra. Mdli nel mondo, perche pdlegrinia
mo lontani dal Signare , perche chi non pcllcgri .. 
nalontano dal carpo fuo, pellegrinl lontano dl 
Dio.Ma molto meglio ¿p. rtirfi dal corpo, & ac
coflarfi a Dio. Od13mo adunque I compofitura 
di queHo noflro mifcro & putrido corpo, & non 
curiamo de fuoi defidcri, perche ne tiene in :irce
rati & lontani da tanto bene. perche: focondo l 
Apoflolo. Tanto lungamcntc pelle rini.im dJl 
Signorc,quanto pin noi fiiamo in quel corpo, 
& diciamo col mcddimo Apofrolo. Dcftd.rrn di 
dlCr diffolto & d'effi r con ChriH:o. Et ancora di
ce.Infelice io huomo chi mi ha libcr:ito del corpo 
di quefra morte? DeGderiamo la ful diffalutiGme, 
& chiediamela al jgnore cominouamcnte, pcr-

- -che noí non potiam hJiuerla da noi. Et in tanto 
moriamo almeno al mondo, & allc pompe,& alle 
concupifcientie fue, & con cuor fortc & pcrfeuc
rante. c:miamoci fuori da que!te cofe caduche, & 
d follam miferi & breui Ji queíle e re uifibtli, 
che imbrattano !':mime nofire di uitii,&fracciano 
da noi le uiml, perche fccondo G regorio, hi ddi 
dera le cofe uifibili perdc rinuilibili della uiml. Et 
fccondo Chrifoíl:omo. dfuna cofa impcdifce co 
ti la uim) come fo la uolutta del corpo. Ondean
eo Leonc Papa dice. ~eíl: m3f imamepce cor
rompe l'interioredello huom che dilcm alJ'efie 
riere, & tanto !'anima rati n le li purga, quanto 
che la fofbnza ddlacarne e piu afRitt:i. Et ~muc
mente,come dice Agofrino, o ni crcarura fi~ ui
le,acc1och il folo cre:itore ne fia dokc el cuore. 
Perche fecondol'Apoíl: lo. Lacrcatura e foggct 
u alb uanica, & pero fa uani i fooi amatori, & in 
ingannl molci incau,.i.O quáto feJicc colui che la 
mifera uanita del mondo non ha fedutro,b quale 
hora fchernifce malti.onde Chrifoflomo dice. Sé 
pre,ml horapiu che mli fi dice conucneu lmen
te.Vanita deUe uanita,& ogni cofa u n·ta. colo 
ro che fono poten ti fapdlcro q eílo ucdetto, lo 
kriucrcbbono nellc mura &pcr urte le udti loro, 
in cafa,(u le port ,neU:cntrata, & fopra. mtto nel
Jc loro cofc icntie,p ucdcrlo fempre con ~li oc
cgi fentirlo col cuore. Et perche moltc fono le 
bccic & molte l'imaginc falfe che ingannano gli 

. incanti,bifogna recitare ogní 91 qudl:o uerfo, & 
nel deíinare & uella cena; & in ogni :idunanza d.i1· . 
lo al fuo profsimo,&udirlo uolenticri da1 fuo pt·üf 
fimo,chc e uanid delle uanita, & ogni cofa e uwi 
d.Coft dice Chrifoftomo. Tniportiamo adunqu~ 
l'amore delJe cofe che mancan o alle incorrutrihi
Ii,& chiamati alle cofe alte dilettiamori de lle cdc· 
fri.Godiamodi quello douc i fanti s'allrgra~o 1 de 
fiderando Je loro riccheue, afpirancfo :i loro con· 
buoua emuJatione.con quclli che noi haremo có 
fortio di diuotionc, baremo aneo participatione 
di degnita.Habbiamofemprc Ja noíha mente in 
cielo,& andiamo con tuteo il d fiderio &il noftro 
cuore,al Signare che ne chiam in t:mti modi. Pcr 
che come dice Ag ftino. faltai come ig~ntc :t SJl.11. 
con·er la uia, non tardo ma corre' chiamnn<lo co 
dctti,co fatti, con la mortc, con Ja uitJ,con la di
fccfo,con l'afccfl , accioche ritorniamo a lui, & li 
pard da gli occ'1i,accioche ritorniamo al cuore & 
lo ritrouiamo. uardando parim nce a lui,& tené 
dolo f('mpre nel cuorc,combatt.iamo ualorof.1mé 
te per he tutta qucll pref< me u ita e mili tia con
ílittu, pugna. P rche la profpc1 ita l'aucrfid, 
il fcruore & la rcpiticzz:i,il rif~oro &fo bmc,í1 dor. 
mire & la ucglia, la IJ citudinc & la pi=-iritia, il 
piamo & lalctiti , il ripofc & la .ítié<1, la folure & 
l'infermita r:iHlittion•. & il piacer ' & q11.tlunquc 
altra coG che e nel mondo comb;im no e mra 
noi, & ci infidiamo. Et perche non ci manca mai . 
auerfario infidi:mdoci,l'animo nofl:ro Ítl apparec 
chi to fempr a reíiíl:erc perche la nofira bamglia 
e breue & il premio e fempitcrno. Ne ccfii:mw 
mai di combatterc, perche qumtunquc uincia
mo, rea fcmpre qualche cofa d. umccrc. onde 
Lcone papa dice. ~antunquc l:t gratJ diuin 
gni a fuoi fonti ogni di qu oridiana uittorb,nonoi 
meno non toglic loro matcri.1 di com attcre . r t 
Chrifoflo110 dice.I fanti,quantunguc: 11 0 11 po~ i
no cífcr uinti dalla carne quafi come fprritali , Mil 

dime no poífono dfer pcrcofsi,quafi :mcora come 
carnali.Cofi dice Chrifoflomo. duncpc tuno 
quello che ne auicnc di dil tto o di dolor tr:mfit -
rio,riputiamolo incont:inente come p:ifbto & hab 
biamo fcmpre gli occhi a qucllo che rclb. Pcrcio 
che tutte le cofc che fon nel n ondo paffino u }º· 
cemente come ombra, intat1to che Je cofc p ~.dl te 
fi rcputano come fe non foffcro.Et pc1 o e momé 
ta neo & pa{fa tofio tutto quello che dilctta & duo 
le,ma e bcne eterno & dura fcnza fine qudlo che 
iuicrucia & dilecta. t non pero pofsiamo patirc 
o far cofe dcgne~i qua~ q~cllc che noi fi eri.un . 
diconícguircod1fuggiredi rol .ond Bcrnar.d1 
ce.Non fooo condegne lcpafsioni di qudl:o tEpo Rom·I· 
a pcccad che cóm niamo ' bcncfici che riccucm 
mo,alle pene dcll'inferno che noi fchiuámoa pre 
micrernichenoia petti:1mo.cofi dice lktnar. a 
ta per certoe Ja prcminécia dcll'ctc.:rn3 glorja,allc 
.temporali & trificoríc paG ioni, che un di igcnte 
riguardatore douerebbe piu tofro el coger .. d1 uo 
Icrdfer tormét.lt > &patit 1 o ti m 1 1 pc.r m< 1.i ¡n 
niinfornaccdifuocoardétc, h d li.r ,· u.1todií 
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snlnimo premio ferbatogli ncl futuro , perche la 
fatica e con fine,& la mcrcede e fenza fine. Onde· 
A gallino dice.O anima mia fe bifognaífe ogni di· 
patir tormcnti & portar pene, fe tollerar. fungo 
tempo clfa gehcnna dd fuoco pcr pot~r uedcr 
Chrifro nella ÍUi'l gloria & dfere accompagnati 
da fuoi funti,non farcbbe cgli cofa degna i1'patirc 
tutto qucllo che e di dolore, per cífcr noi partcci
pi di tanto bcnc & di tanta gloria? Infidino ad un .. 
que i dcmoni, apparecchino le loro tcntationi, 
firacchino i corpi i digiuni,prcmino i ucíl:imcnti, 
aggra1~i~o lefafichc, 1~ uigilie. d!iecchino, c?l~i 
mi fgnd1,qudl altro mt molcfit, 11 frcddo m1 n
firinga,la cofcicntfa mormori , il caldo mi abbru
ci, il capo midoglia, il petto mi :irda,s'enfi lo fio
maco,il uolto s'impallidifca, mi infcrmi tutto,mi 
chi la uita mi3 lfcl dolorc,& gli anni mici ne pian
ti,entri ne gli ofsi mid la putrediuc , acciochc io 
mi ripoú ncl di della tribulationc, & afccnda al no 
firo popolo accinto. Onde aneo Chriíl)fiomo di-

Patire o- cc.Facciamo ogni cofa pcr nó cader dalla gloria. 
1ni c~r~· Non e difficilc fe uorremo,ne di pelo fe ui attédc 
p~r 12 glo remo. e foíl:crrcmo rcgnercmo infierne.Checo
raa cclcfie fa e fe follcrrcmo?Sc f opportcrcmo le: tribulatio-

ni,lc pcrfccutioni,fc caminctcmo perla uia íl:ret
ta.Pcrche la uiac firctta & faticofa, ma diuicn lie 
ue pcr la fpcranza de lle cofe fu tu re. lndiri zziamo 
adunque gli occhi al ciclo,& irnaginiamoci & ue 
diamo fcmprc qudlc. Perche Íe cóucrfcrc:mo fcm 
pre in qucllc:,non farcmo offcfi in nulla dalle cofc 
uoluttuofc che fono inqucHo mondo, ne porte 
remo le cofc dolcnti come graui. Ci ridcrcmo di 
qucílc & d'altre fimili, &. muna cofa potra ne c~c
ciarci fotto ne inalzar i, pur che il ddidcrio & lo 
amor noftro guardi cola su . Cofi dice Chrifofio. 

ORATIO E. 

ciesM úzrgotl4tore di t11tti i do11i, il qualt in for. 
,,,. di fooco f'll4ndafli fopra i di{ctpoli tuoi lo fpirito 

rf•nto,ti prego · · · o che quei doni cht i ruoi di-
• ft~o/i ric iu l1ber~. lita, 11nco io quamu 

911e indtgno mia (alutt dandomegli 111. 

~t "'4ntl• fopr, fmii lo/pimo della tua '" 
riU dtll'amort, & 4tU11 p.ice, il qua/ 11ifiti i no(iri 

'"ori,gü p111gbi da uitii,,,/i illufiri di 11ir1u,gü 
kgbi'in ,,; tf amare , gli f•ccÜt ri-

fplmdtr~ col lume della tua co
gnition~,&gli infiammi con 

l •rdor dtl/4 111a d1lt1 
1ion~ , perdonad i 

pncati, 
G- do•aci la 11ita tttr'M • 

.Amen. 

D 1 

DELL.11. LvtPDE 
""· Ct1p. 

D 1 Y f. 
L_XX X Y. 

E
T perches' e detto della laude diuina per fo .. 

qualc debbiamo laudar fcm pre Dio , pero 
p:irliamo alquan to di lci. Gli immcnfi bc

nefitii del creator & conditor tuo o :anima mia 
ch'egli ti ha dati creandoti di ni nte, tiafhingono 
a continouamentc lodarlo & rinr·ratiarlo,&amar 
lo.Perciochc non c:flcndo cu null;, fofü creara pcr 
fua gratuita & fob bonta :i qudlo , & fuíl:i f tu a 
fimilitudinc di Dio, acciochc amand 10 fempre. 
tu lo laudi fenza fine.onde Anfdmo dice. ta uigi 
líilnte anima mia, accofiati a bcni diuini, atr ndi .i 
fempitcrni,lafciati i bcni tcmporaJi.Confid ra n 
principio d'effa crcatione,ciochc if tuo conditorc 
ti ddfc di degnit:l & di fublimita , confidera có 
qualc amorc & con qual uencratione egli r.~ da cf 
fer e adorato. Ccrto che h:iuendo difpofio crean
do & ordinando I•uniucrfid ddle cofc uilibili, di 
fa 1 Ja humana natura,tratto con fommo configlio 
della dC'onitl ddla tua condirionc , come qucllo 
che difi>0fe di honorarti molto piu d1 tUtte le al
trc creaturc che fono nd mondo. cdi adunquc 
la fublimit.iddla tu crcacionc.-, ri mta il debito 
dd refiituir I':amore. facdamo, difle Dio,lo huo
mo , d imagine &. fimilirudinc noflr • Attrndi 
adunquc d1hgentemcnte, ciochc lia J' ffi r cr ata 
ad imagine & íimilirudine noflra. conofri che 
altro e fi milituJm altro ima inc uerbi gratia. 
11 e uallo,il bue, · fimi 0 li nti poffono ha u ere un 
ccrta ftmilitudine con lo huomo ,ma non h:inno 
1 im:aginc dello huomo , fe non un· ltro huo
mo •• fangia lo huomo mangi il cauallo, re
to una cena fimil'tudinc, comun ra nature 
liucrfc, m non ui d Unituc la imagine dcll 

bnomo 
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huomo (e non un>altro huomo della mcdcfima na
tura del qualc egli e im3gine. E aclunquc piu degna 
l'im:igine che la fimilitudin'e. Pcr ta11fo potremo 
hauer fimilitudinc a Dio a quefl:o mado ~- fc coofi 
derando noi lui dfer buotlo, ci íludiercmo aneo 
i1oi d'eíler buoni. Seconofccndo lui giufio,ci sfor 
zercmo d'cífer giuíli. Se.contemplando la foa mife 
ricordia, darcmo opera alla mifericordia • M~ in 
che m odó a imagine foa attcndi bene. Dio fi ricor 
da fempre di fe, intcnde fe, & ama fe. Et tu adun 
que Íe p la tua capacita farai ricordeuole di Dio fen 
za firaccarti mai, iméderai Dio, amerai Dio, & fa .. 
rai ad imagine fua, perche ti forzerai di forc, quel •. 
lo che Dio fa fempre • Per ricordarli , intendcrc, 
& amare il fommo bcnc, lo huomo dee metter tut 
to quel tempo ch'eílo uiue. A queflo fi l'iuolti & ú 
confcrmi, ogni cogitationc & ogni uolont.i del 
cuorc, accioche con affi tto infoucabilc tu lia me
more di Dio, intenda Dio, & ami Dio, & efpri
mc faluteuolmentt Ja degnira della tua crcatione 
ncllaqu:ile fei crcata ad imagine di o io. A che fa .. 
re Dio ti harcbbc inalzata con fi illuílre priuilegio 
di conditionc, fe non haucffc u olmo che tu attcn
defsi fenza ceffar mai alle fue lodi? Tu fci adunqne 
creata ptr lodarc il tuo creatorc,acciochc attendcn 
do alle fue laudi,tu faccia ícmprc di gua profitto in · 
lui col merito deUa giuílitia,& che di la tu uiua bea 
tameme. Perche la fua budc di qu ' d giuíl:itia, & 
di la beatitudine. Ma fe tu l:iudi,lauda di tutto cuo 
re, & lauda amando. Pcrcioche quella regola di 
lodare e propofl:a a anti, di ogni cuor Cuo laudo 
il Signare, & amo Dio che fece Jui. Lauda :idun 
que di tutto cu ore, lauda, & ama qucllo che lau·· 
di, perche tu fei fatta pcr lodare & :imare. buda, 
ma non lauda ditutto cuorccolui il quale e dalle 
cofe profpcrc indotto ~ laud~r Dio, & che dill'a
uerfide rHhctto a non laudare. Lauda parimente 
ma non ama colui che nclle laudi di Dio riccrca al 
tro che lodarlo. Lauda adunquc & lauda dcgna
mcntc, 3ccio1;hc niuna cnra in te, nin na imemio
nc, niun:i cogitationc, & niuna foJiccitudinc di 
mente in quanto che: la uirtu ti fomminifrro, fia 
fenza laude di Dio. on ti richiami dalla foa laude 
ne profpcrid alcuna di qudl:a uita , ne ;medid • 
Pcrcioche a quefro modo tu lauderai Dio di tutto 
cu ore . Ma laudandolo di tutto cuore, Jaud;ilo a
mando, non chiceiendo da luí altro che lui, & che 
dfo fia i1 fine del tuo deliJcrio , elfo il premio del 
la fatica). c{fo il follazzo di quefia ofcura u ita, & cf 
fo la poífefsione di quclla u ita beau • u fei fatta a 
quefi:o, accioche tu lo faudi fenza fine, il che a llo
ra tu intcnderai piu picnamcntc, qu3ndo ti uedrai 
inalz:ita. dalla fua be:ita uiúonc, pcr fola & gratuita 
fua bonta, cflCn<lo tu cH nulla, tanto beata & 3 tan 
ta ineff:ibile be titudinecreata, chiamata, giufii
ficata & glorifica ta. Cota! contemplationc ti da
ra un'amore non m i :iticabile di laudado fenza 
fine, dal che, & peril che, & ncl he ti rallegrerai 
d'dfer be:itificau di tanti cofi immutabili bcni. 
coíi dice ~nfdmo. a non foioJe pr dettecofe, 
ma aneo i grandifsimi bcncfici del Re entorc & 
Saluator tuo, co quali c:ífendo tu p ~ut¡,-tiricom - - - - . 

pero & faluo,& a molti tnodi ti uifito,& fuhlimo, 
ti prouocano & obligano in mo1ti modi a laudar 
Dio. Effercit:iti adunque nella faudc diu.ina, p<:r
che a qudlo ti fono lhti.dati i membri, acdochc 
tu laudi, & canti, & ringratiJ oio. Qndc Chrifotlo 
rno dice : oio ha pafio gli occhi,b bocea, & gli o
reccl1 i in noi, :iccio(:he tutti i predetti m<'qabri r:ic 
feruiífcro, accioche udiamo le cofe di lui, & fouel 
lfamo le cofe di Iui, & operiamo quellt cole che (o 
no di lui, & cl11tiamo afsiduamcnte Je la.u di & lo 
ringratiamo del tutto, & per le qnaJi mtte cofc 
mondiamo i fecreti della nofrra confdenti:i • Coli 
dice chrifofiomo.Ma acciochc tu poífa t;ffercitarti 
meglio ndh laude diuina , humilfoti la prima cofa 
a oio grandemente,& di diuot3mente contutte le 
uifccre del tuo cuorc. O padre dclle mifericordie, 
io fo & ueramentc conoko, ch' a me pcccatorc mi 
fero fi conucrrebbe meglio il giaccrti dinanzi pro .. 
Hato in cerra, & chieder perdooo de pccca ti con 
pianti & fofpiri,chc il laudarti con Ja bocea imbr~t 
rat3. Ma nondimcno confid,1tomi della tna pietoftf 
fima bond & ingenita dolcezza, detidcro di latt· 
dard con le uifcerc del cu ore, regando prr 1c ui • 
km: d lle tue mifericordic che tu non difjlrezzi 
me uermc immondo, un l rto, & ca.d. ucro puz 
zolcnte, o , ignor io mio. Ccrto che le umü de 
cicli non poffono lauda ni come tu merit; t1uanto 
meno lo huomo fo1.gil , pumdo ucrmc? u non 
hai bifogno de mid beni, ma tu ci fai tanto nota la 
tua fopraeccellcnte bonta quanto che tu condifcé
di al1e infcrmita nofire piu tofro eon la' mmi c:r 
tionc,& per tua fo la liberalid ne doni gratis la gra 
tia. Colui íi sfor:zad':ibhracci r l'ombr.i & di kgui 
re j) uento, che fl:ima di poterti degnamcntc 1 cia
re. Tenta l'irnpofsíbile chi s'affJtica tli lo<l rri 3 pie 
no • Ne pero fi dcc ccffilf di 1audarc,ma a me pa 
riméte ad ogni crea uracóui~n laud;irc il foo .rea. 
tore, perche non e crc:itura alcuna ch non lod1 il 
fuo fattore, o che non lo r nd3 alm no 1. udabilc. 
So nlolto bene i1 dctto profcti o, cio' che.: fi con
uicne abuoni i11audare, & che la lodc: non e bcll · 
nelb bucea del peccatore, & P'ro guai a me che 
nún ho che di re, o che rifpondcro a me haucndo 
io fatto? Perciochc s'io uorro giufiificarmi,I mía 
b cea mi condanncra. Mache? io pero non ti llu 
dcro perche io mi conofco d'cffere imm ndo? I 
uermi & le rant immondc gcncratedi putrcdine, 
gracidando ndle paludi non bramano clleno pcr 
quanto fanno & poífono di laudar te loro Crcato
rc? Perche quantunquc non f.1pprano dol cmc11-
te cantare come l':illodola & il lulignuol , o e no 
fcerti come fa lo hu mo iationale, almeno formo 
quefto chcdanno~ateria di budarti ~.col : che 
ti conofcono. O 010 uoleffi cbe tu tl t foam Iho
menti muficali, & le relcfü hcrmonie, & le ccrre 
'fü¡ mdodie andaffcro a l'insu del cuor fuo, & fc -
naffcro tantodokc:mcntc Jaudi con dePne & le tuc 
gratie fi f; cdfcro a gli occhi della di~ioa macn ' 
tua, & lctificaffcro con un ceno nuouo & ineff -
bit gaudio tutta la ccld1e corte . Mache di ro io? 
Jo o 'ignore conofco d'cffcr indcgno di laudarti, 
onde ti prego ch 'almeno tuttc r altre cr acure i llu .. 

Hri 
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flri pcr nobílta li degnino di foppiire alla mia im- ~~;~~~~i:==~=~~5~~=~ 
rerfo:tione. De lidero adunque di tutto cu ore che 
t cerchi de pianeti & il ciclo frcllifer o rifpíendente 
per limpidifsinao lume, i floridi gcrmogli riguar
dandoli perlo fplendor della prima u era, & ad or
nad di bellifsimi colori, & parimente tutti i dclide 
ri della ardentc carita che procedono~ da cuori che 

· ti a·mano ferucntemcnte, che ti benedichino & bu 
dino in fempiterno. Et ddidererei aneo di laudar
ti fcm:a fine. Ma che piu? a di me cioche ti piace 
pcrch'io non cdfcro di laudarti per fino che haro 

· bato, & non potendo con le p:irolc dammi ch'io 
poffa fado co ccnni. Ccrto che fin tanto ch'io fo
no in qucíl:o corpicello, non ta cero dalla tu:i lau
de. Noi uediamo chci piccioli ucccllttti fanno il 

medefimo, coli aneo io peccatorc, laudo & glori- ~;¡11~~~~::~~~~~~-1=~ 
:fico in eterno, per quello ch'10 poffo il .nio Dio. ~ 
Ne fo cantare altro di lui fe non ch' e fo:rnc a tutti, 
& che la mifericordia fo:i e fopra tmte le fue ope· 
re. O Dio mio mifcricordia mía. L'anim:i mia s'al 
ltgra in C]Ucfi:o, &la cofcienti:i prendeletitia& P=~~9 ~~~~~~~~~~ll ~~~~ 
l' oífa mic s'irrigano di immenfo g:llldio . L'anima 1~-tit!::==~~~==~~~~~~!!l!illl!U:ll 
mi canta in doki uerti con licto cu ore qudlo foa 
uc canto fine al fine, fra la f pirimalc gcncratione 
d~ gli uccelli &c. Cofi dice Anfelmo. 

ORA Ti O NE. 

Ti ringratio o oio Signor mio , mifericotdia 
mia , che ti {ei degnato di crearmi & di ricompe. 
rarmi , & di condtcrmi a co11ofcerti, & di metter
mi ptr il lau:r.cro deL f aa<> bat efimo fra figlluoli 
della adottione. T: laudo, ti glorifico, tu cbe mi 
/Jai fpeffe uolte ajpettato fra uieij cbe mi f oprabon
dauano , acciocb' 10 mi emend:.Jl• , & mi /lberafii da 
molte tr1bolatio11i & perit:oll, ti ringratw perico
minciati doni inme dcl/11. tmz 1ratia, iquali prego 

che tu prof egu1fca in me 1mf eri,ordiofamen
te1 & rni tl1rit~ uella uia della ¡a .. 

bdt~tt!rll4 & mi conduca 
felk mente a/Ja 

rua ui
fione • .Amen. 

DELL'.ASSP1'tTJO~E EY. L.~PDE 
dtli4 beata Pergme. Cap. 
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fobrii col r:guaraarli.Et pero fpeílo fi ricreaua col 
riucder de luoghi, & gli abbracciaua. Et ancora 
4jce. La qualc l'angelo Gabriello cufrodi imanta, 
& Giouanni Vcrgine la conferuo Vergine, feruen 
dola , non che quel nobile & eccelfo coro de fanti 
J\poíl:oli Ja haueífe abandonara, fra quali dopo la 

1tcfurrcttione entrando & ulccndo fomig1iarmen-
1e, faudlo della incarnatione Ji chníl:o, & prati ... 
co con loro generalmente dopo la falita al cielo di 
Chrifio fin che efsi andarono per diuerfe parti del 
mondo. Coti di~e Hieronimo. d monte Sion, 
C Ulll grande & diuota chiefa, nclJa qu~lc folcua• 

.. no c:ílere canonici regolari fccondo Ja regola di 
; {anto Agofüno con un· Abate, che feruiuano 31 Si 

gnore. Nellaquale e una cella, douc lubicc1 la bea 
ta Verginetutto il tempo della uit fua dopol'afcé 
ftonc dd fuo figliuolo, prdfo a 9uelb cella ui e 
wn'altra cella, dalla quale fo ne ando in ciclo affim
ta da gti angeli. A lla cui mrmc fi 1 gge, che ui li 
trouaronotutti gli Apoíl:oli. lla fo cfaltata fopra 
, tutti i cori de gli Olngeli. Onde Hicronimodicc . 
~ello e qud giorno ilJuíl:re > ncl 9ual .. }'interne. 
rata madre & Vcrgine ando fino 11:1 altezza del 
trono,&: fublimata ncl folio del tcgno, fe ne plr
tl gloriofa dopo chrifio. Coli Ja chicfacanta di lei 
che mplfso de gli angdi & de gli arcangdi. Al ... 
l'eífequ1c fue fi puo credere che ui foff~ro gli angc
li, & tu eta fa corte del cielo fi congratul. ua, per
che fi ha da crederc che tutta l.i m1litia del cielo có 
le fue fchierc ucniffe in contra alla gcnitrice di oio, 
& che Ja circondafiero di grandifsimo lume, & la 
conduceífcro con budi & c~nti fi)irituali fino al 
trono prcparatole in:rnzi al a con1l:itution del mon 
do. Non e dubbio alcuno che tutta quclla cclcfie 
Cierufalcm, cfulto allora con ine1fab1lc kdtia., & 
s·allegro con inefiamibile carita, & giubilo eón o-

. gni forte di gratulatione. Et quclla frfüuita che 
noi facciamo ogni anno qua giu, allora diuenne 
continoua cola su. Et merit:imeme,perche li puo 
credcre ch'il proprio noílro Saluatorc, l'a.ndaífe 
focontra, & fa collocaífe con foco ncl trono fuo. 
Et fe fi fa allegrezza in cielo di qualunque p~crntor 
conucrtito, molto piu debbiamo penfarc che foífc: 
:allegrezza in ciclo pcr t•efaltatione & gloria di tan
ta Vergine, & che cotaleaUcgrezza fi taccia in fem 

~ pi terno. La cui fefiiuira e gloriationc di tutt . i fo. 
pcrni, & congratul ti'?~e de celeíti, & fpetialmé
te perche li fua cdcbrna, e laude d l · luatore. 
Onde crcdiamo, come 'e dcuo che non folamen-

1 te fanno per l'amor fuo folenne ogni'1nno qu íl:o 
· giorno, m:i in eterno s'allfirano con letiri .i . e 

immeritamente quella cekft1 cimas· 11 gr & rc
uerifce la madre, il figliuolo ddla qua te dfa corte 
adora per fuo Re, dinanzi al qualc rr m:mo Je pode 

· fU , & fi picga ogni ginoc h10. La qua) fe tu guar 
· di con diligenza, non ci "ni una cofa d1.beld, ni u
na di fpJendorc & di gloria, che non rifplenda in 
Id. Et pero fe piacc tale & tanta V erg ·ne, piaccia 

: aneo l'opcra del a uinu, l cui uira e dikiplina di 
tutti, i cui cofl:umi fono inílitutioni , di tuttc le 

, chicfe • la ~uale fu pera tuttc g1i altri , e prepofra a 
Utt~ gli UlUUtrú. Et ro qua unquc V ergio e dcli 

dera da Iei premio & le' chicdc aiuto ·, 1a dcbbe imi 
tar pc1· dfcmpio. cofi dice Hieronimo ~ Ondean 
co Bern12rdo dice. Hoggi la terra nofira dirizzo al 
delo un predofo dono, accioche dando & ric~ué
do con feliceconfederadoned'amicitie fi copulin9 
le cofe humane con le diuine. 1 ncontancnl'c afee fe 
jJ frutto foblime della tcrra cola di d.ouc i bcni dat{ 
difc~n<lono. Afccndendo in alto la V ergine [11 ta. 
Maria, dara aneo eJJa i doni a gli huomini. con
ciofia che non Je manca ne potere ne uolere. l:. re:'" 
gina de cieli e mifericorcliofa madre qcll'unigt:nit~ 
figliuolo di Dio &c. Et :mcora dice. Chj pom:bbc, 
qulntunquc parlalfc con Je lingue de gli huomini 
& de gli angcli, cfplicar in che modo fopraucncn .. 
do lo fpirito fanto, obumbrantc fr1 uirru dcll':iltif.. 
fimo fi foto carne il uerbo di D 1 o pcr il qu•tl 
fu ron o f:mc tuttc le.' cofc , & il Si~nor della Mae.,. 
íU, il quJl non capifcc l'uniuerfita della crearnra, 
& íi rin hiudeíle f: tto huomo n lla uiÍ< ere ucrgi
nali. Machi C: rebbc blfiantc a pcmi:trc, ~u :uuo 
hoggi la Rcgina del molldo andaílc glori fa mcn. 
te, & conaff'ctto di Jiuotion tutta J. molcitudinc 
dcllc cdefii le i t i anJalfc a incontrarb.? Lhi po ... 
tra di re con q í c:rnti fi.1 cond era al r r no d ·lfo 
gloria? Con qu nto pl.mdo uolm, con qu.mt.1 r~
rcna faccia, e n u:imi licd bbrac iamcnti ri uu 
ta dal figltuoloJ & cfultat fopr:l ogni e ~tura con 
qucllo honor del qu;¡J tant madre fu dcgn:i, e n 
queUa gloria, Ja 1~ual fi conucnnc a ta neo figliuo
lo? Fclici bafci impr ífc ne labbri del ttanti. Al 
qualc la madre applaudcua nel gr mbo uirgineo •• 
Ma non riputcremo noi pcr piu fclicc qudJo he 
ella riceue lcggí nelb be:ita Cilutatione dalla boc. 
e~ dtl fcdentolla deftr:i del padre, qnc.1n d :tÍrr:(e 
al trono della gloria, cJntJnd & dic c:ndo l'Fp1t:i 
Ja mio. M:i bac1 col bacio della bocea fo :i? C hi nu. 
rera Ja generationc di hriflo & l':l ífo utionedi 
Mari:i? Concioíia che qu. nro Jla. cquiilo la gr~ 
tia in terra frHutti g li ltri, tanto pit1 ocw.:nc di 
gloria lingolarc su m cielo. he fc l'oc hio non 
crede , ne r orccchio t1<li, ne afc fe mai jn cuor J. 
hu orno qudJo che ha applrccchiato Dio a coloro 
che l'amano, & lo ucner no, & chi potr .l p.irb rc? 
Fclicc: Maria, & molte u he fctice, & q11.¡ndo n
ceuc il ' aluatore,& quando fu riccuuta d.iJ al u· -
tore. cofi dice crn:~rdo. Onde aneo A r.fclmo di
ce. ~ando chriílo riceuc la madre ncl fuo rt" •no 
& che delibero di moíl:rlrle Ja magnHiccnza della 
gloria, a qualc apparati di d gnira & d.1 honore, at 
tcndeua ali ora tutt3J.i coree de gJi angcli? ni qua 
li uoci d' allegrezza & di fa luce r1fon uan cutti i 
t:tbernacoli de gli 3ntichi padrj, accompag11.1ti po 
co H adía corte? ceno ch'io uoglio crcdcrc che 
·tutti icitcadini di qudla p tria, p1u del olito fo-
íleggianti fi prep:iraffe alla u en uta della madre del 
Signare & con unaccrta nuou:i & in tt~bil nratia 
di giocondira.gfübilaffcro pcr l'afpertationc ~¡ c:¡n 
ta cofa. Et qual mar.miglia ? ífo ie~ L'a oio & ¡ 
gnordcl umo, figJiuoJo d'cíl2 caHi!:;ima Vergine 
& ignora di ogni cof; 11 cgli medefi mo u ole u a an 
dare in contra all'unica fua madre, :iccioche neffon 
ddlafoa f.imiglia noA ú fottr;¡hdfo dalla _grandezza 

di 
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'1¡ tanto gaudio. Si fa che e uwnza fra gli huomirÍi, 
f=he ogni buon feruo di qualunque potente Signo-
1c, tanto piu s'allcgra della uenuta _d'uno amico 
fuo, quanto piu che ft conoíce ~he i J fuo Signorc 
:ima qucl tale amico. M.i quanto li tratta della uc
nuta de parcnti del fuo ~ignore,dC!llo amor de qua 
li uerfo dt IQro non fi duGtt<i pun o~ egli li ftima 
piu felice, come qucllo che alJarga n1olto :piu; il 
freno dc:lla k'irra con inaggior giubilo &. feíl:mita. 
~e :idunque ti fa coG fra gh huomini , ne qualt s'e 
alcuna bonta, e qondimeno molto d1lUgu;lle d¡¡ 
queJla de citradini ccldl:i, contcmpli con l':min10 
~hi puo, con che gaudio, con che feíta, & con 
quaH contend giubilano tutti gli ordini de beati 
fpiriti, qu~ndo uedeu.rnc.• apprdljr{j la madre uni 
ca del Signar fuo, & checílo~ignor Dio fuo orna 
to d' og111 gloria uokua andarle mcontra. Acccr
chic1to :idunqnc da mi lle migliaia, anzi da innumc 
r:ib1l1 fch;ere d'angeli e(fo Vio ando inc mra alla 
fua pijfsima madre che li partiu~ di queH:o móJo, 
& la coJloco fopra tutti i cidi cfJlrata, nel trono 
della gloria,rcrchc ellJ pcr rJgion pcrpeu1a domi 
naffi infierne con Jui a tutte le creau~re. O giorno 
gloriofo di tanto rincontro, & folicc: di tanto illu
Hre cÍJltatione. Beato & celebre gi orno , tanto f~ 
Hiuo pcr ft fublimc glorificationc & ammirab1le 
in ogni íccolo. Perciochc quel di fubltmo ioeffi ·· 
bilmrntc non folo te, ignora, ma or o con nuo
ua & incílimabil gr;itia , il ciclo mcdcfimo che 
tu pcnctraíli , tutro que lle cof che fono in te. 
Honoro il ciclo con nuoua ora tia, perche magni. 
fico 1 foa prtm~ gloria pcr ll ttta pn Ícnia, ltra 
quello che ti puo dtrc o pcnfarc. l'crlhe tu S1 gno-
ra ÍJlcnda cola ú, illutl:r1 qucl luo~\) e n nuoua 
d~g·nid dcllc [U cccdlcnci ui. tu) & lo tai rplende 
re lOn1mmeofa lu·:cdi mift.:1kordi . d1 irati•. 
Et ncl mcdchmo <li p rimcntc d ·lb tua :ifu:nfio
ne, uctli color< che meritar n cl.11 principio dd-
1 creatura ¿·e(kr cittaJini d l ciclo di gau<lio piu 
litto d' íulcatione. t perche ue~gono pcr il glo

J riofo frutt d 11 fcconda u rginid tuJ, ff·1 rein 
tcgrata ta ta cicr:l, ucramc11t ·che n 1 
tuo :iucnto rl :al mcrit rano tanto bc:ne, 
la grJndczud l tofuo fi douc:ne ragi ncuoJ.: 
menteaccrckcr • Irrigoparimcntcildilldl tua 
cfaltatione o t" ima di tuttc le don ne con m:ir-. 
uigtiofo f'.ati 1 t rra, p rt he m nrrc e nobb , 
te generara di fe in fe e n 1 ggc de gli o1ltri huo
mmi, ff re c0~1ltata fino •l trono ~el rcat r d'a
gni cofa crcJcua fcnz':alcun dubbio di fr polarc 1 
p ·1 .i ddl'.rnticl maladittion , la qua le fa p u:i di ha 
\1 ·r meritamrnte ncl recc:tto d primi fooi fi liuo 
li. M.1 che poffo io dtr piu olrr o i n r. ? lan
c:i il Ícnío , ' la lin u2 '1 top a chi br~ . di "' 
íid r. r: riinm-lid della gratta & dclll til ia tua. 
P rci e e f, come tutto quello d '·in ciclo, e in
dfabilmcnte crcat pcr la tua 1 rificationc, ~ofi 
p r j m lima l rifica .. ionc mtto qu llo he e 
in terra Í1 foblima indf ilmem • ·utt le cofc 
s,au2nzarono in crnamem d'irnmf'i fa dcgnid, 
quando per J . tu beat c1 ~init ' conobbcro 11 
lJiofuo & conofciutolahouor.1ono)&mc:r· a 

D 1 
rono d'1m3rJo, qllando rnnobbt=ro trttftéd~r tu ·fi . 
i cicJi,& dfcre dfalrata afü ddln del foo Dio, b<t ... 
nedetro mo ligliuolo. J mpararouo aneo in eíllH~i 
douer cutto quello che esll fono :ti n:eddimo Di • 
poi che tu che fra qudlc J{ di quelli toUc una m ri
tafri tant~ altezza di dcgnid • Inrefero adun9uc 
gli huomini che non era no tenuti :1 gli ldoli, ne a 
cultori de gti 1doli di niunºaltra fpc:ttedi cofe,qu5-
do ricc:uerono il li ngularC! autor fuo del tuo ca fiisli 
rno Qentre genera to per rcllirudone deUa foa pri
ma cn:atione,& che uidero che tu perla quale ric 
perarono la Joro perdura degnid, fofüpropoíla llá 
to altamente ad ogni cre:uura. ~al laude adunq; 
& qual gratie debbe a qudb Sacratisfima Vergine 
non pur fa humana, ma anchoogni altracreatur:.? 
Percioche la purisfima famid & la fantisfim:t puri 
ta del foo piisfimo p~tto, tpp:iífando ogni pu ri ' 
d'ogni creatura,oucrogni fantita con incompara ... 
hile Jltczza, merito che ella diueniffe d"gnJmcnte 
reparatrice del pcrduto mondo • Onde non puo 
cuordi alcuno lotto-r-aine mon~lc uiucnte a b:ifrá 
za ílim:ire,quélnto il mondo riparato pcr lci fia rct .. 
nuto a lodlrla pcr tanto inefE1bil bcnc:. pcrciodJC 
tutto qllo che Dio fecc, & che reílo di dler bu o no 
in quelloftato,nelqualfufatto. cpcrq r fia Vcr
gine beati~firna ritornato nel fuo primo íl:ato. i 
come :idunquc Dio, con la fua potc:nza pcnctr5do 
per mtto, e Padre & ignor di tutte le cofe, casi 
la beata V ~rgine Maria riparando C1l tutto co uoi 
mcriti,c Madre & ~ignor.i ddlrw(c. Percioche 
Dio e Dominator di tutte,confiitucndo ogr.i qua .. 
hinque cofa ndla foa natura perfua commcsfion , 
& Mari• e "ignora rlclle coíc rcfücucndole a e m ... 
piuta degnita pcr queJla grada h merito. 't fi co 
me L.io della fua foíl.mtia gen i' colui pcr 1l t1uale 
dicdc origine a tutti gli 1frn , cofi Maria d lla fua . 
(arnc parton colui che r ilitu1 il tutto allo honore 
della prima crcatioo dºogm cofo. 1 noltre ndfuna 
fpecic di cofc dura frnon f.ittc per il figliuol di oi • 
coli b J ggc ddla dannatione non abb ndona niu .. 
no,fe non colui che e aífolto dal figliuol di ariá. 
Chi adunque comprend ndo qucftc cofe con clirit 
to íenfo,& con cuor fincer potra picnamcntc e 
nofccre la ccccJJcnz:i di qucíla ignora,pct la qu Jlc 
il mondo s'c foJI mato in tanta incffJ iJ gratia, & 
in tanta inefiimabilc: dettione? l1i ued ndo con 
¡;li occhi della mente la pr~tia maraui ~ lio di que: 
Ha Donna, non fiupira diuenend non pur {¡ n 
lingua,maanco {enza potcrla on.prnnd .La oue 
pr tcrmcttcnclo quellaofc n lle qu li non p. ri:t
mo penctr re,sforziamoci di impetnr 'p cgh~c 
rc,chc qllo che non puo lo inrdktto noflro e m
pr ndcrc, noi m rit1:imo di ot ncrlo con ffecoo 
faJur;tre. rcr qucfic r.a ioni adunque e impo fibiJe, 
che lo huom ·i iolto a leí & ucduto da J~i liad ' -
pr zz:ito. P , he df g ncro co,ui er il q :de 
l cofcmoncr"fu itano,pcrilqwl , lihu "ni 
f¡ faluano al pci:caro, perche non e iu iflcatia
ne;Íe non qll ch ffo nutrt nd urntre, ne {·.Ju·c 
fe non qu JI ch fü p:mon. Ella :iduDque 'j la
dre del iufii c2ntc del iufüfic rore. Eíl3 e 
~~aqrc del all}aqtc, · d l iluatore Adunquc 
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cuore .. coli dice Hieronimo. L'affuntione dcJb 
.beata Vergine fu gia figurata quando l'arca del~¡. Figu~a~~o 
gnorc fu portata in ca fa del Re D.um. Pe1 che cg J~ ~~untie n~ 
fono & canto dinanzi all'arca, & lk condufk in e~ d1 Mana. 
fufuacongrandeaJJ~grezza. Nell·arca li comc1 c-
uala mann~delcielo, Ja bC'at~ Vergincfi 1,dHcgn~ .t 

conuencuolmente per cífa arca, pcrch ella g 11c:-

10 il pane de gli angdi che lo huomo mangio. 
L'arca era fatta di Jegno cetrim che non porcua 
corrompcrfi, figurando che Maria non fu ridotta 
in dutrcdine .11 Re D:mit che afla p1 efrnz:i dclI'ar · 
ca hallo fonando. figuro hiifio Re del ciclo & 
CleJla tcrra, il qual (1i come tJ crcdc) ndo a inco1\ 
trar pcrfonalmcnte Ja madre fua, quando Ja intro-
duffc ndb fua cafa con gran giubilo. L' ílumion 
di farfa fu a1~ co gia figurat.1 da Giouanni ndl' lfo 
fa di P arhmos • Perche (gli ucdcua una cc:rta clon-
na :immirabilc in ciclo , la qualc era udrica di (( le, 
& cir ondata da una g1 :m diui1.iti ldiua rn cicle. 
P:ircu:i che h Juna Je toflc fotto i picéli, p.cr il d1c 
fi lignifica hi p rpetua fbbilid di Mari .• l'crcio-
chc b lun;:i e inílabilc' non dura lung<1 mente pie . 
n:i, & difcgna 'il mondo .. runc Je cofc tcrn.1H.·. · 
~ucfleco(c inílabili laria difjn-czz:mdo, k le: mi 
fe ÍOtto i picdi, & afpi1 o ~1 cido, douc H cuno~ 
íbbile. L:i d nn:i haucua aneo in c~ p u na corn. 
na con tlodici fülle. S'ha ufato che la corona fr 
fcgno di honore, & lignifka lo honor con dcgno 
a ella gloriofa V ~rginc. Pcr le dodici íl: lle s'tntcn 
dono i dodici A pofioli, i qu:ili G dice che ti trou:t-
rono tutti nell partita della Vcrginc. Alfa dot fo 
no d:ue l'ali per uolarc, p r le qualí s'intcndc l'af:. 
funtione tanto del corpo qu.mto d 11'.lnimn. L:.i fe 
íliuita di quclla fanta aífuntionc, fu g1a figurara 
ndla madre di SJlomone. Pc:rcio he ::domonc 
fi.:deua nel trono deJb glori:t, & fi1cet :t porrc un 
trono aHa m::idrc fua dallad füa, fil q 1 h.: 1 :ice: .. 
ua federe alla fu:t dcílra, & cio he e Jla lrn.'1lrna 
non gli le negaua. ofi aneo cha ill mifi 1:1 m.t
:tJrc lua Clalla foa tlcllr:i, &.imp trer:i íl mpr · ció 
che ella uorra da lui. O cliC'c aria degnrfi ima 
d'ogni 1 ude. ('. V cr~in ~ria glorioí: g ·nírn. 
ce ai Dio. O füblime Ma ia, 1 ~u 1 ort i chiu 
fo ncl ruo imm:icul:no ucntr 1>10, auror dd cic
lo & della tcrra, & ii quale ogni crcarur:i nop ca
pifce. he laude p t mo 8ard noj cht fiamo nut .. 
la? non porendo effi:r bafbnti a do qu:mtunCjUC 1c 

cmbra nofire ·fi riuuJgcíferornttc in lingue pcr 
laudarti?chediroiopouero 'i gcgno poi che ,~ e, 
t:hc io diro e minor faude,Cli qll<? ene mcrirn p<.-r la 
tu:i dcgnita? Che di ro 3Cfunq; drgho di te, che ra
gionero, non bafünd Jingu3 di carne a narr:m~ le · 
tue uirnl.? O laria il ricordo del tuo nomc e piu 
dokc ch'il mclc • pºu ÍOJuc del nctt re, ricrc:a gli 
flracchi, letifica i imefii, ri!icua g'i oppr ísi, richia 
ma gli rranti alla uita Jdla falm~, & confon1 i 
difperati. Pcrcioche fi com ncl tempo dd a pri
mauf!ra quando il fole comincb a montare & in .. 
fonderc ~na terra la Í<:conda luminoGta Ci c fo i 
raggi tllttc k co{c m:gctabili conílrctrc dal crudo 
ghiacio delucrnopaffat , comtncfano a rifurge-
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·T.u inuitii cori ui~ginali alieni de gli allent3menti 
della carne incontiua peri bianch1 gigli & per Je 
frefch1fsimc rofe, a bere alla fome della uita im-· 
mortalc. Tu in quei felicifsimi regni de bcati , po 
fia in degnita del primo ordine, uagan<lo con le 

. piante rofee, camini tener:imentt: per l'atnenid. 
<I 1 paradifo, fui fiori foani , & con felice mano 
uai cogliendo le uiole noú mai corruttibili. Tu 
congiunta a cori angdioi che canta no fcmpre mai 
{enza fine, & accom pagnata a gli arcangeli, non 
cefsi con u o ce indefelfa di chiamar fanto,bmo,fan 
to. Tu fiai nclla camera della beatit udJ ne d, 1 Re 
ornata dt perle & di gemme. A te e collocato il 
trono da gli angeli n.eHa fala del R: eterno & dfo 
Re de Re, amandou fopra tutte l'alcre come ucra 
madre &fpofa honorata, ti accompagna con gli 
abbracdamcnti d'infinito amorc. Ne e m:ir:rniglia 
fe fi degna nio fu nel cielo di carezzarti,quello Dio 
che tu qui in terra baciafi:i tante uolte ptcciolo f n 
~iullino , nato huomo di te. Tu adunquc p ff -
~cndo t.}Ueíl:ctuc felicid, riuolgiti alla folut dcJJc 
noíl:re mifcrie. In queíl:o mezo, fratdli carifsimi, 
commcttiamoci con tutto l'afft:tto dcJJ~ mente al
l'fotcrccfsioni della bcatifsima Verginc: 1 mpctrfa
n10 con ogni sforzo il fuo patrocinio, a cioche 
n1entre noi con fupplicheuole olfcqui l:i trouia .. 
mo qu, in tcrra t ella con follecite preghicrc fi dc
gni d1 1raccomandarnc in cielo. Et non e dubio che 
colei che merito di m.mdJr fuori il pre2zo per libe 
rarnc, puo molto piu di tuteo gli altri fa ti Jilme 
aiuto ncl liberarnc. M.tehe? n n gioua chi maria 
con le uod,fe non imitiamo l'cffi mpio ciclla hu mil 
t' fu:i. Procuriamo :idunque o fracdli , dclid(ran
do noi di inte~uenire all:i fdbuita di qucll:o gior
no ,dicomparirudl:iti con utll:i di humilddi ca· 
rita. Non ci tormcnti l'inu1dia ddl'altrui fclictt~. 

on ci fquarci rira fino al diuiderci. ºº fcacci da 
noi chrillo rauaritia. on ne arda J.. maninconia 
cli qt.Jc:fio mondo • on ne ing nni inc uta mente 
Ja fua profperita. Non ne imbratti Ja lulfuria. Non 
ne macchi l'immonditia. Non ne corromp3 la al
tcrczz.i. Non ne gonfij Ja fuperbia, accioche la bea 
ta Maria gcnitrice di Dio ucdcndo che d trouia
mo alla fcfüuita foa ornatc di uirtu & congiunti 
con carira, & fondati in humilra, s\itfretti con piu 
rdenza di a· utarnc prdfo al figliuolo & Signofi fuo 
icsu chrifio Dio ~aluator nofiro, il qual clarifi

ca i fanti fuoi con corona dc:ll'etcrno r gno, & e 
·eterna laude & dpattionc a tutti gli elctti fooi. Co 
f¡ dice A gollino • Onde aneo AnlC lmo dice. Ti 
pregliiamo adunque o Signora pcr qudla gratia 
perla qua) e il pictofo onnipotente Dio ti eG lto, 
che tu ottc:nga pcr noi prdfo a lui che quclla plcni
tudinc di gratia Ja qual tu mcritaílí , operi coft in 
noi 'che quand.o che fia, ne fia ~onaro mifcricor .. 
diofamentc parte del fuo beato premio. A qucfio 
Dio nollro e fatto fratcllo uoílro pcr te, onde: 
fi cpme egli s'c aegnato a¡ dfcr fatto confort 
della hu manita oofira, coíi noi meritiamo4!tf. 
f(r fatti conforti della fua diuinita·. A ttcnai adUn-

uc o pijfsima ~igh?r ch ne ucnga ad c.ffétt 

quello pcr il quale Dio noíl:ro t1tt'b huomo dal 
tuo cafüfsimo ucntre , uenne fra gli huomini • 
Non dfer ti preghiamo diffic11e a lafciarti prC'ga
re, perche fenza cfubio il mcdeíimo benignifsimo 
hgliuolo tuo fad pronto a conceder do che tu uor 
rai. Voglia pcr tanto fobmentc la nofira fahite, 
& ueramcnrc che non potrc:mo altram~ntc eílcr 
falui • Pcrcheadunque íl:ringerai o Signora le J;1r
ghe mfcerc della tua mifc ricordia contra di no1? 
per non ne uolcr faluarc? Certo che Dio nofho 
( tdlimonc il profeta) e nofi:ra mifericordia. fa 
tu fcnz':ikun dubbio fei uera madre del medefimo 
Dio nofiro. Se tu adunque ueramentc madre di nu 
fericordia ne dinieghi l'dfetto della mifcricorJia 
delh1 qualc tu fci fatta madre unto mir:ibilmcnte, 
che farcmo quando il rneddimo tuo figliuolo uer 
d per giudicar nmi con giuflo giuditio? tt qu:in
tunque cffo cuo figliuolo fia pcr te fatto nofüo fra 
tcJlo, nondimeno d ue rgli ucgga che prcghi la 
uolonta di te dokifsim:i madre , confcruata la r:i. 

gionc dcll'cquita, dalla quaJ dJo u edra che tu non 
uuoi ffcr diícordancc, fara b femenza o p1égando 
alla mifericordia, o intcndcndo alfa g uftitia. ·o
uicnci adunquc o jgnora, non conlidcr:aa 13 
moltimdinc de noíl:ri pcccati , picg.1 iI uolc:r ruo 
ad haucrne miÍI ricord1J . Penfo & dpcnfa qucllo 
chcftamo, perche j) condiror n nr e fo no huo
mo di te, non pcr co dan na me ma pcr faluarnc. 
Per,hc adunquc non aiutcrai noi pcccatori, tu che 
fci falita in tlnta alrcz2a per noi,acciochc gni crea 
tura ti habbia & ti hon01 i per Signora ? Forfc che 
tu non cun:rai che noi pcri:m10 piu oltrc, perche 
qudJo che aucrra piu oltre <l i noi) non arrcchcr 
danno <ikuno alla gloria tua ! Et aneo qudlo po· 
trefii fore o Signor~a, qu ando tu fofsi !hita fott:i ma 
drcdi Dio,~ Jo per cf.i lcarionc & utiliratu:>. Ma 
nio:1 chcpr fed•dfcrchuomo<l lbtuac íli(sim 
carne fecc: quefio pcr la tua & fa nofira romun~ fa 
lutc. ·e a.dunquc tu che hai otrcnuta pien~d: lutc, 
non hai cura che la medd ima falutc pernenga pcr 
fino a noi fecondo la c3¡ acira noftra, parra che ti 
b.ifiino fo lamente iruo1 odi, che non tt 
curi de nofiri tu che pe faluationc di tutto i1 
mondo mcritafii d'dfc rf: m dre dcll'altifi imo 
h:iuendo potlpoíli noi ii quali ÍJamo Jcg.m d a ll~ 
fine del mondo. Orfo adunquc foccor~ínc, ~pre 
ghiamo che qudla laude la qua la tu ha1 poíicdura 
pcr tanti fccoli, ti duri in quella co~ti~oua grati~ 
con Ja qua le fouuenilli al mondo. Ti ~1 r:iccom~n
diamo adunque. Tu procura che noJ no.n pc~ia: 
mo • Fa piu totlo che la nofira fal~tc molr1pl1du dl 
giorno in giorno, accioch~ la utta no~ra con ~r. 
fidua diuotionc fcrua al fiohuolo tuo S1gnor G1e.. 
su chrific.». cofi dice Anfdmo. 

OR}.- ~ 
; /. 

' 



V 1 T 
ORATIONE. 

Dio d4tordelgaM1io ,.donator del (olla'{'{O, rilé. 
11ator dtl pillneo fcacciator de/Ja me/iitia , zt qual leti 
fica/li in citio& in terra co11 moltiplice gaudio la bea 
"'Pergi11e M«rÍll madre tua, (pecchio di mae/U, di
leltO tle gli angeli, imagine della tua bonta & origi
•e dell4 no/ita falute , concedimi a me che pref urno 
ili ricorrere a lei confidetemente ne miei dolori quafi 
eome a fonte di _gaNdio, che io poOafentir peri mer 
riti & intercefffone di lei l'a.ffetto del prefente & del 
perpetuo gaudio, & di peruenire felictmente aquel 
Lo ineffab1l gaudioal qua/e nOuntagodehora teco 1fc 
eieli • .A.mcti. 

D I : 
che fa pena ddl'afflittione, onde Dio po d~r:i p 

· la pie cola pena uolont'1ria nd prcfc:me, che la m 1 
tJnoncofi noJomari:i n lfucuro, ficomeu:ilp" 
un poco d' oro che molco piombo. nde fccon 
Agofiino. Vnagocciob d'3cquadibcrimetanto 
fa qui pcr cmcnda quáto d1eci anni in purgatorio. 
Et bifogna che qucllo che quiui manca in uolor.r , 
fupplifca in :iccrbita. fa e ncc flario (come dice: 

. Agofün_o) thc abbruci tamo il uolor ,quanto che 
fu l'amorc. oncioú:i che :ilcun e tanto lungamé 
te tormcnraro quanto che l'affetco fuo s'accofi:1ua 
piu fortc a pcccati ueniali . Onde tanco ftulcuno 
ad andare alla gloriJ fin che l1a fenza rnacchi alcu 
na Ít come era nd bélttclimo. ~on fprt'zUrc adun 
que i peccati ucniali per i quali lid bbc afpc.uar 
tanta pea~. Ma perche cagionc l' anima incorpo
rea fü1 obUgata a pene corpcrali o di chiara A go!H 
no <licendo. L'animcchc uiuono ne corpi :iffrnio 
nandofi pcrdilettionc di co e uifihili, a ima ini 
corpo r.ali u kendo da cor pi pati fcono torn éti 1 el
le meddimc imagini.Rcro poílono cff·rtcnut: ui 
ui in p:iísioni corpor:ili, perche non'furono mon-

-<latc di qua d:ilb corruttione de corpo ·Jli ;i ~ tti, 
la qual corpulétiatraílero d:ill • dil tmionc d cor 
pi. Coli dice Agofrino. Ora i mod g ncr:ili d<: fuf 
fragij fono quattro, ~ic1uali li riducono tutti gli :il
tri, cioc l'orationc, il digiuoo, 1 limolin , & H 
facramcnto dcll'altarc. <Zucf i uf&:lgij & iuti gio 

· · u ano a mortt ÍC<:ondo piu & meno, perla diu rfi .. 
1 ta de meriti ne morti, o per. b carid de uiui, i qua 

li fono piu follcciti per alcuni morti he pcr alui. 
P-ercio he qn i fuffr.lo-ij che (i fanno fpeti lm n 
per alcuni morti, uagliono molto piu a loro che a 
gli altri, quantunquc a un cnt mGdo ft comuni-

bi con gli altri. Ma i fuftragtj he ti fanno cornu .. 
ne mente pcr i moni, quanrunque giouino Joro 
fecondo la loro capacita,nondimeno giouano mol 
to piu a coloro che (fondo uiui, m rita no chelo-

. ro piu giouaífcro. OndeGreg-0r1 dice. Le facr 
uittime giouano a quci morci che uiu~ndoRu.l ot. 
tcnnero ch'i beni gli aiutino aneo dopo mortc, i 
quali ft fanno per loro in queíl:o ,nondo da gli } .. 
tri • Ma in qucfio li dce penfarc che fia piu licum 
firada, ch'il bene altrui fpera che dopo mane gli 
tia fatto da :iJcri , Jo faccia egli íl: ífo r fe m ddi
mo mcntrc uiue. E piu beata cor: l'uícir li e-ro, 
ch cercar b liberta dopo j I gami. ~llora dun
que fud ucramcnte :ice rt:i a Dio 11 h ia pcr noi , 
qnando faremo hofüa di noi ncde imi • Er di e 
atdit:imcncc ch nun haucmo bi~ no di ofü:i fa 
utare, dn nzi alb mor e :u mohofliaa Dio di 

noi ifiefsi. cofi dice rcgorio. a nti hrifio 
• rmcra :i quamo modi pcr fo e ir gli huomi .. 

ni, cioc con .:iílura perfu1faone, t'.On operntione 
di miracolr, e n donar de ni, e n d 101 • 
t tmcmi. o pr !etti quattro m '\ tir.er n olti 
a e. a ne ti red m ti o do ni, i buoni coto 
ti ,i fc mplici co miracoii con 1 e ica . Ha 
con Jui la hi & incanruori ' p rim rue 
Principi. ndc n ff pocali i ' dctto. idi 
bcfti die ufci del m e · rifto co 

· fcttc 
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fctte capl, id ell con tutti i principi & con dieci 
corni,doe con quelli che impugnano il Deo.lo .. 

.Apo. 13, go.Cofl:ui fad concetto da genitori fuoi uccchi, 
& nafc.e.rain Babilonia della tribu di Dan.Et {i co 
me i~ C.:hrifio habito ogni plenitudine di dmini-· 

Aoti ~bri_ ta,coJi h~bited in Antichriílo ogni plenimdine 
o dicfcha d'iniquid,perche in lui far.i lofpirito maligno ca 

dcc na ce d' · · ¡· ' f. ' h' fi l' 1 d l po ttattll ma 1,pero JrJ. e 1amato g mo o e 
' ' ' ]J perditione. Fra I' occulto .auenimento di Anti-

c hriíl:o ch' e per natiuita, & il manifefl:o che fad. 
per predic.atione & apcrta perfccutione, uerran~ 
uo Elia & Enoch per ripugnarli & pcr ridur gli er 
ranti alla uia della uerita,i 9uali améduc fono dot 
ti pcr Zaccaria due oliue,cioc unti ndlo fpiriro ~. 

po. 1, & pcr Giouanoi due candclabri doc danti lu me a 
glt altri, & predich~1anno mille augcnto fdfanta 
giorni,cioe tre anni & mtzzo,come p cdico :inco 
chrillo cinti di facco, cioe pred i~ ndo b pemtcn 
tia & moíl:randola coa l' ffempio 1 ro . Ec tutti 
queir che uorranno conofcc re & confi fftrc il uc: 
ro Dio feguiteranno queíli d11c uccchi & ucraci 
tcíl:irnoni,abbandon.rndo l'iniquo error<-,per he 
rfsi rifplcnderanno in gran cofc,& alla prcknza di 
Dio et del popolo. Et f~orrcranno pcr i borghi, 
perle citta & peic Ie piazzc "<¡_ pcr ogni alero luoe?o 
douc il figliuolo della perdirionc ba r a 11omin. to 
la fua dottrina,focendoui in fpirito fonto mol ti fe 
gni & miracoli,in t 5:to che tutt il popolo che gli 
u edra fura condorto in !>randif im:i marauiglia. 
Pcr tanto quefli gran cgni fondati fopra terma 
pictrn Canino dati loro fin che forno attcm1ti qud 
<ontrari & falfi f gai.Alfa fine Antichrifiogliam 

ocriCione mJzzer.l.in Gicrufi !cm,& i corpi 1 to giaccranno 
di Enoc.h fo le piazze trc di & trc notti & mczz0 ,pcrc he nef 

da Ell:i fu no udid di feppellire i lar corp j pcr. p<i ura d'An . 
tichriíl:o.Ma dopo trc <.h & m~zzo rihilc itcrnnr10 
& faliranno in cielo in una nuuola. 1a Amichri 
fl:o rcgnc:r:l quindici di dopo la morte loro. ífo 
regncri tre anni & mezzo, & poi il ignor con la 
fua potenza l'ammazzera,o pcr fe,o p r t• A rcangc 

1 lt lo l\·lichcle.Sara ammazzar:o ful inontc O!iucto in 
occi~:nc un padiglionc, & ncl fuo fcgaio, in qud luego di 
' Anti. donde il ~ignore afccfe in ci lo, ci e n lb cima 

chu o. del d tto monte ch· e detto Incl1to,pcrche il 'alu 
tor<li quindi fali al padre, et mord quiui donde il 
Signore a!cefc.Mono coflui 11 ignor non ucrra 
incontancnte al giuditio, ma flar2 quarant:i ci11c¡; 
di per riíloro de fanti,ct acciochc i Ccdotti rit0rni 

· no a pcnitentia.Ma quanto fpatin lt· bbi~ da cor
rcre fra quci quarantacinque giorni n110 al di del 
giuditio ndfunonon lo fa.I Giudei aJlorJ :i lla pre 
<iicatione d'Enoch et d'Eli:i li conucrtiranno alla 
fede,ct Ja fanta Chicf li ripof ed C) ii ta fi no <illa 
fin del mondo, perche da indi in b manchera in 
tutto la fraude et b crudclta del dialmlo. Circa al 
l' arderíi del mondo ti dec fi p re ch· un gr.an fuoco 
andera innanzi allo auenin nto t :illa .lcci del 
giudice, perche per uirtu diuina concor'rer uno 
ad :tbbrnciare 11 mondo non fo lamente il fooco 
ch' e ndia sfera fua,ma aneo tutti i fuochi che fo
llo in tcr.ra e fo rala tcrra. Perque o fooco qua 
ft inGcm ú f rala purgationede giufü ~tla puní 

~ 

tione a~ cattiui,rincencr:irionc .4e cor:pi,<'t la con 
fumJtionc della terra de nafcrnti, P r.cio~hc C]UC 
fio fo oc o fara offltio di quattro fuo-h1 <;ioc fue>~ 
coinfcrnalcapunidone de rcprobi,fuocodcl p ir 
gatorio~ purgationc de buom da pect·ati u ur.1 i, 
fuoco terrdhc a confumatione dclle cofcm·gc
tabili et fcntibiJi, et a inceneration de cor1 i,ci tuo 
co clemcmare a fottigliamento de gH d<:m ·11ti et 
a diípofitione dcJla Joro 'in oouationc. 1 cr f.lllcllo 
fuoco adunquc fj abbruc.cra di mo1fo Ja fac<.'ia dd 
la tcrra,che la flguradi qucli:9 mondo pcrir.? 1 (i w 
me altre uolte JL1cnnc per il diluuio. Et mcritamé 
te il primo g~u~itio di Dio ~u in:icqua contr~ 1' r 
dor della luffurll che a.llor.1 tu in fiore, cd 'ultinrn 
fud in fuoco cótrn la tepidena della carita, IJ 9u 
le Jllora qu;¡tJ inuecchiando iJ mondo {j ri11frcÍI h 
d.Jl che facto inconrancntc fara la rcforrctdonc 
d.c corpi mort~ con lJ ucnuta del giudicc -al giudi
uo,ct alJora s•mfiammcra tutto il mondo :morno 
:momo.Et perche J > huomo merito et d~meriro 
fara punito ü1 corpo ce in anima inGcn.;c, .et fara 
prcmiato ncll'uno u ncJI'aftro et p ·ro bJfogna 
che rifuíciti il mcdcfimo. llifofcitcrJ1>110 r.u1cu i . 
buoni l)U:tnto i c.miui, non ui dfrndl) fra . lor >di f 
fcruna alcuna quanco ;ill'ordine dd tcrnp , nl'l 
qu:mto all'ordinc ti lb dcgnid. Perche i cm1t11 l'i 
fofciternnno brmci et pafl ibtli, anzi il coi po del. 
peccatore fara t&Jnto ignominiofo,cl1c l' ~mima ri-, 

1 pigli~ndolofrupjra quand) lo uegga et abo rri~i 
di ucderlo, et uorrcbbc piu tollo baucr tal corpo 
qu~le era ~liando fo mczzo mangiato d.1 ucrmi. 
Mane buoni fi confcrucrala nalUra,non h.iranno· 
difctti et il carpo f.11 ~ fcm: uoltc pil ch i.1rn che , 
non e hora il Sol<.·. ~anto i pe cea ti de c:miui f.11 á. 
no piu a.bominabiJi,t<1nro j corpi loro [1r.mno p1u 
brutti .. Et quanto for:mno i mcriri de grnfü n olri 
et m~ggiori,taJ!tO for.1nno i corpi lom p1u hc!lí et 
piu chiari.JI corpo dd minimo f; nciullo fod (me 
uolte piu chiaro del ole. Et s'un'altro ar a piu foil 

·to di Jui dieci uoltc,il fu o corpo fara piu chiara di , 
Jui dicci uoltc, et il limilc intendi del ccntinaio. et 
del milldimo. Et fi come hriíl:oinfinitc uolre e 

·piu fanro di tutti i fanti 1 cofi e infinitc uo!tc il {uo 
corpo piu chia ro di tuui i fanti • .Ma tutti cofi i 
buoni come i cattiui rif ufcitrranno intcri Jj cor. 
po et incorrotti,cioe fcnZ.l alcun rnaocamem di 
mcmbri,in fiatura conucneuolc, fccondo I: mifo 
ra dcll'eta della plcnimdinc del clcmcnt i~ imoSÍ' 
gn<Jr Cicsu e H R I To, ma i buoni fol~mcntc 
li nmtcranno in gloria di irnmort lita • Onde A
gollino dice. fa fe chriíl:o rifuícito in quclla mi{u 
ra del COI po nclJa C)U~ le C mortO >e COÍ Í clcr ta a 
dirc, quando IJCrra il tempo della rcíurrcttionc di 
ogniuno chcgli li aggiu 0 nera q ella ~randczza 411 
fuo corpo Ja qual non hcbbc, accíochc poff1 cílC:rc 
ugualc :il piy lungo. a fe noi dircmo ch tutti gli 
:ikri corpj o maggio1 i o minori fi ridurranno ~1 
modo dd corpo del ignore, patid molto de coi~ 
pi di motd, haucndo dfo promcífo che non p:uíra 
ne aneo un capdlo.Rcíla adunque che ciafruno ri Matt. xo. 
crua la foa mifora, la qua le hebbe o nclb fo.i gio-
uétu dfc ndo muto uccchio,o che harebbe hauuto 

fo . 
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(c li morl inn.anzialla uccchicna. 'Et pero non fu 
dctto dallo A pofl:olo,in mifura di ílatura, ma in mi 
fura di fiatura,m:a in mifura di eta di plenitudine di 
Chrifto, perche rifufciteranno i corpi de morti in 
eta&. uigor gioueniJe, alla qu:il noi cono(ccmmo 
f;hcpcrqienc Chriíl:o.Cofi dice Agoílino. La rifor 
rcttione adunquc correggcra trc coíe nella natura, 
cioc il mácamcn'to,come ne fanciulli, & ne gli fce-

1 \, 

ni o máchi di membri,il foucrchio cioe de lle ugne 
de capelli,& limili,& l'errorc,fi come e nclla mcn
ftmofita de membri, R iíufciteranno parimcnte i 
corpi Joro pcr numero in que! mcdeíimo che pri
ma, & della medefim~ polucrc, nclla qua le furono 
ridotti.Et non folamcnte riíufdteráno i corpi quá 
to a membri principali,ma aneo ÍJlui i capelli,c tut 
tigli altri mcmbri che fonnG ornamcnto.Rifu{cite 
ranno glihuomini quaoto allo c<ferc,& quantoal
rintcro cífere, & qu anto allo dfcre all' ornaméto. 
Et cio it1 un momcnto,cioc in fücttislimo & brc
uisfimo fpatio di rcmpo,in un batter di occhio, nc:l 
l'ultima tromba, cioe per gran uocc: & mani fcHa, 
poi che non ue ne fad altra. ~dh tromba fi inté 
de pcr qucl gridorc, del quale fi dice ncl VangeJo. 
A mczza notte fu fatto un gridorc , ccco lo fpofo 
uicne,ufcitcgJi inC'Olltra. perdoche non uerrn qui 
do fi fpera, nu a mezza nottc,c1oe molro occuka
mcnte,& fuori di f peranzc1. Pct qudl:o nomc di tu~ 
ba fi P.iglia un ceno euidétc & preclaro fcgno che 
fi d;ua pcr D iuino ccnno, che nd Vangtlo e detto 
uoceclcllo Arcangclo,& a1trouc tromb:i di Dio,& 
benc: e detto tromba di Dio, perche uerd quafi co 
me alla guer u contrc.l 01 ncmici, & le dad cffic~cia 
di modo che i mot ti rirufciteranno pcr lei. L:i uoce 
adunquc dcll:i tromba fecondo alcuni ~ il comanda 
mento di Chriílo che fi rHufciti ma fecondo alt~ i 
clamanifdlaapparitionc di ChriHo. Ma dopo.la 
riforrcttionc fara incont nen te il giudicio, & forñ 
11clla u:tlle di lofobt,l:lqual(' 'poíl:a .ld Oriente fra 
Hicrufalem & il monte Oliucto. perche Hierufi -

- lem & la tcrra adiic~n e luogo di mczzo comune 
a tuttc le nationi, & ofislimo & publico ptr Je 
opere dellanoflrar en ·onc. Mi IoC1fotcintcr
P ctato giudiciodcl ignore. Al giudicio 3dunquc 
del Signoi:c fi cógreghcr:rnno tutti gli c:mpi,acdti
chc Ítanocondannati,m i ginlti non difcendcráno 
nclb Valledelgiuditio perdler condlnn~ti,m:i fa
ranno foJlcuati ndlcnubi '"' and rfoo a rincontr:ir 
Chrifro. Conciotia che Cluiílo non diícendcd in 
terra al giudicio,ma fi·dcra in ~ria allo inconrro d 1 
monte Oliucto,dal quJlc afccfc,:iccompagnaro d 
le fquadrc,& dalle uirtu celdli .Et qucl giudicio fu 
ra horribilcda ogni parte. Di fopr.i fora il giudice 
adirato,dt fatto lo lnferno :tpcrto, di dentro fo con 
fCicntia che rimordera, di fuori il mondo a1 deme 
dalladdl:ra gli accufatori de pcccati, d:1lb finifüa 
infinita molrir:udine di 'T roni che Íp:rncntcrJ1rno 
all'intorno,i buoni An li che cae 1cranno .¡JJo 1 n 
ferna, & i cattiui che ui tireranna j cacciari. ~iui 
far:mno an o i 'anti che approuaranno la femen za 
del giudice, & tntti i cattiui co l uoni conofcendo 
i peccati de condannati. Et 3llora Ghrillo apparira 
a giufl:i piacc:uolc:,& a gli ingiufii tcrribilc. P.arera 

Q rcprobi tanto ad ira to che dir:mno :i monti,& níle 
J>ietrc,cadcte fopra di noi,& s•afcondc:rannodall· 
faccia di colui che ftcdc nel Taono, & d:ilrira d l .~ 
fuoco. Moll:rcri le piaghc & leiufegne della paf
fione,cioe la crocc,i chiodi,la }:inda, la corona & 
le sfc:rzc. Nel futuro giudic10 giudrchcr.i tuna Ja · 
Trinita,autoritatinarnente & con giurifairione or 
<linaria. Ma Chrifio in quamo hu orno giudi he-
d efecutiuamcnte & con giurifditione a lui delega. 
ta. perche il giudice dcbbc: ílcr maaifcíl:o a nmi 
cóloro che hanno da ílcr giudicJti. Ma Dio pa
dre o figli uolo,fecondo Ja diuina natura,non fara 
u~duto da tutti in giuJirio, per<hc allora tutti fa ... 
rebbono beati confülendo la bcatitudinc nella ui 
iionc,& prro l'dfccutionc del giuditio e data d:il 
padre a chrifio huomo,il q11alc porra cíler ucdu-
to da tutti.Onde gli dicde poddU di far giuditio, 
cioc cfccutiuamcnte,perche it figliuolo dello huu 
mo e uifibile a tutti buoni & cmiui. Non 3pp ri
d in forma di Dio, perd1c la ui lione ddla forma 
di Dio ft promettc a foli módi di cuor~, rna in · r 
m.i di fcruo,accioche po<f.t efTer ucduto d og ju 
no,douendo giulhmeme giudicare in qudla f, ·
ma,nella qualc fo giudicato ingiuf amente. n e 
Agofiino dice. 11 giudicc had quclla orma che 
Hette fotto il giudicc, quclla giudtchrd .. h fo · 
giudicata. Perche fe non fi facdlC il giud1tio fr nó 
ira foli giufl:i,apparircbbe in forma <li Dio come 
a giufii.Ma perche il giuditio futuro for ' de giufü 
& de gli iniqui)ne e lecito che glí ini9ui u_cgghino 
Dio,talc apparid. il giudice che poífa dlcr ucdu. 
to,,~ da coloro i quali egli coronera, & da cola.
ro rh' dfo conrfanncni. C0fi dice Agoflino. fa ncl 
giuditio furanno quattro ordini, due de quali far .. 
no de gli elctti,& dalla ddlra,& due Je 1 cprobi & 
dalh íiniíln Dalla parte de gli clctti alcuni non fa 
ranno giudicad,ma giu<lichcr:mno & faranno fol 
uati,come quclli de quali i bcnc mcriti fono non 
mefcolati co mali, fi come de perferci poucri di 
chrifto,i quali di qua giudicarono loro med li· 
mi , i quali con la uinú della perfettionc traú et Jo 
no i precetti delb lcggc,& abandonando ooni co
fa ignudi hanno fegu1to Chrillo ignudo, :i c¡ua.j e 
dettO dcll ignou. Voi che JafcfoHc ogni e fa & 
mi h:iu~te feguiro,quando il figliuolo dello huo
mo f cdera nclla {~de dclb macfta ua, fcdcrctc n
'º uoi fopra le fc di de dodici giudicanri Je dodici 
tribu d'lfiael.i\faedctto che giudic no,· e on 
afillcnti a chi gilldica, pcrch~·fra ·r nn ' :u-· 
dice piu alto,quafi come aíl{ff ri non che f;j dia 
no fc mcmia,pcrche qudl:o fara fobmente dd oír 
dicc,ma per he císi :ippruoujno & conformin 
cd"d hrilloinlu· opiu alto,cofami,mlic· 

tiui íbranno di forro in ccrrd,la q ale e i amar< -
ro no. lcuni forán o giudic:iti · fuluati come cju 
li de quali i mcrüi buoni fono mefcolati ad akut • 
mali ueniali,i quali Janano le macchi della ui a có 
lacrirne,& che redimono i prec dcnci mah con le 
fegu<'mi opere fame • dd!J mi(erico dia, & cio .. 
che fc:ccro :JlcunJ uolta di non lecito, loco riro• 
no da gli occhi d J ~iudicc, con l'introdurr a far 
buone opc:re,:i qualJ it ~iudicc.uc e do dicc.Hcb 
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bi fame,& mi <leíli Ja mangiare, hebbi fete &! mi 
clefü da bere & fomiglianti • Dalb parte de repro 
bi akuni faranno giudicati & dannati come quel 
li dequalil'opere dannabili fono rnefcolatecon 
alcuni bcni,comt: fono di quelli che i trodotci ne 
mifieriddfa fede di Chriílo, fprezzano d'efcrcita 
re l'opcre della fedc,& hanno fodc fenza opcrc,:i 
quali e dctto.Hebbi fin'l1c & non mi dcfii da m<ln 
giare &c.Ma alcuni non faranno giudicati m:i fa
ranno dan na ti come quclli de quali, i mali meriti 
non fono mcfcolati co hcni , come· qudli che 
non uollonoriceuer la fedc & rnancarono dd ue 
io fondamento della bu o na fcde, o quclli che rifiu 
tarono la riceuuta fede quaft pcr ªRoílalia,de ~u ali 
ilSignordice.Chi non crcdc e gia giu<licato,& de 
quah Paolo dice. ~uelli che peccélrono fcnza lcg
ge perirfoo fenza legge. Et de quali aneo il ~aln o 
.dice.Non furgcranno gli empi in giudicio. 1 ifi:-
fciteranno pcr certo turti g1i iofcdcli, nu a tormé 
to & non a giudicio. Onde Pictro Cantor dice. 
Chi non credc,non hanédo il raratterc del fa fcde> 
gia e giudicato. pcrciochc con qucflo t le nú fi fa 
ra efamincl alcuna, mancando del carattere, & del 
fegno del Re,& dfendo m:mifdl:u che cotale e del 
la Corte de reprobi, & non dclia famigli.t di 0.io, 
ondefenzaalm1 foíhtnzafad rapit al fuo o cter
no.Ma chi ha il carattcre d l R~, & il fcgno perlo 
quale era feparato da g!i altr(,fara c.ir::ito come huo 
mo del e,ma qualc da mina con dfo lui? Hcbbi 
fam~ &non mi deíl:i <la mágiare,&c. Alla fin per 
il c~rattere non fcrbato fi fara Ja fcntcnu in dánar
lo.Gregorio dice. Perche.: aneo il P.rirÍcipe rcg~cn 
do tcrr na Republica,alt ramcmc punifcc il Citta
dino e.he pcccadi dentro• &.altramcntc jl nemko 
che íi ribclla di fuori. p rchc contra qu llo :id ope
ra le fue ragioni,& contr:i qucfl:o rnuouc guerra, e 
non ricerc ciocbe tratti la leggc J lla lua pena. 
Cofi dice Grcgorio. l perfetti adunque~i udiche 
ranno & non faranno giudicJti, altri fedcJi fottcl la 
efamina Euangelica,farauno giudicati ddle opere 
della mifericordia, alt ·i a gloria, altri a pena, ma 
gli infedeli di gia f?ºº giudicati. Ouc nm fi tratt:\ 
b cfamination di ciafcuno pcr di ora di téf!O, m:i 
~famincd. i mcriti d'ogni no infierne,& cfrmina
ti giudiched. Allora C. ranno ;.ipmi i Libri dellc 
confcientie,& fiaprid cffi Libro ch'~dctto Libro 
della uita,onde auerd clic infierne: tutti i fccrcti di 
tuttifaranooapcrti con tanta hi zza di ccrtitu· 
ne che non ci fari uia akun:i di ncg. re, difcndcre, 
fcufare ccintra il tdl:imonio della ucrica parlante i11 
Chrift:o & della confuicntia parimcntc d'ogni.uno, 
li che non riccua ciafcuno fecondo i fuo1 meriti. 
Dice Agofü.Ilo. Sad. peruirtu diuina ch'ogniuno 
{i ricordcra dclle opere füe buone & cattiuc in un 
hattcr d'occhio,acc:ufando fcufand<> la cofcien 
tia,la medefima cokicntia. cofi dice Agoílino. 
A llora fara aperta Ja kpar . .uione fi come de oft 
mi1coli aneo della uita di ogniuoo. Et dice Ago
fiino che li f lueranno tanti huomini, quanti foro 
no i Jimoni checaddero. a Gregario a ice che 
fa fulucranno tantihuomini, guanti furono gli nn 
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gcli che refbrono in cielo • Diffcro aneo akuni al 
tri che in ciclo faranno duc paricti,uno de gli huo 
~iini~t>altro,de gl.i ang~Ji~chc la rouina d« gli angc 
h {i níl:ore~a peri ucrp101, '3: dcll'altro pa1 ictc fa
ranoo t.a~tt da fa1u~d1 quanc1 fono ncll'altro paric· 
te uergm1 & ~ogd1. Sareubc buena & util cofa il 
pcnfa~·~ f~dfo a qucíl:o giuditio, acciochc uenitfc 
J.n no1 t1 tJmore pcr pcnfare a cofi fatta anetufüa,& 
caccia!fc fuori i) pece , & ne ritcncíl~ dal piu · 
peccarca cílempio di ieronimo che dice.O man 
gi o bca,o ¡¡ltro fJccia par femprc che mi rlfooni 
11c gli orecchi quclla uocc tcrribile.Lcuatc fu mor 
ti & uenitc al giuditio.Dicc Gregario. ~e al pre
íétc fi h.i alcuna Jctitia,ft <lee bauerla di modo, che 
l'amarczza del futuro giuditio non G parta mai 
d. lla nofira 1?~1~1oria. Pcníando adunquc tutte 
qucficcofc lllgthamo con tuttc lcforze, & obedia 
mo alfa uof ont:l di oio, ccrc:hi.imo í rímcdi, & pé 
fundo a benefici di Dio a noi fatti,fiudilmoci a tut 
to noíh o pote re di fchjuarc afsiduamcnte i pee ca 
ti,acciochc mcritiamo di potcr ftar licuri in quel 
gcuditio tcrribile. Al he forc ben ne cfona A go
H:ino <liccndo. Meglio e foftcncr di qua un poco 
d'amaritudinc,& pc1 ncnir poi alla t ma dolccz 
Zl,chc h uer qua una f !fa allcgrczz , & di cola 
riccuere un fuplitio f nza fine. · t ancora il médc 
fimo Agofl:ino dice. Ceno e fm lli cari fs imi 
che íe astiduamcntcpcntiamo a bcnefi i drl nofb o 
Dio che ci fono dati fcnza alcun mtrito nofrr pr 
cedente, o che i pcccati non ci domincr:rnno, ouer 
fe ne aífaliranno tofio li com.ggono pcr pcniten .. 
za, Conciofia che chi íad coiui che poffa concip<:r 
nclla rpentc non che cf¡n·imcr con parolc quanú 
fiano j bcncfiei f ttici dal ignore Iddio nofl:ro? 
Egli ne fecc non cffi ndo noi nu !Ja, & ·ne ricupcro 
poi,dfcndo noi peri ti. füccuc la mene,& n'c libe 
rocol prctiofo fangue.Difccfc allo 1 nfcrno, & ne 
tolfc dalla bocea cleJla mortc, & ne promifc i pre ..... 
mii de cicli.A qudlc cofo pcnfondo non rcndict·· 
mo mllc. pcr bene, ma íludiamoci di o JirJo fe 
ddmcntc pcr quanto pofsiamo, sforzandoci con 
tutto il porcrc che i fuoi precctti ne partorifchino 
piu tofio rimcdio di haucrlofeguito che giuditio 
dello hauer conrra.fatto. Perche che fa.remo, o 
carifsimi,in qucl tremendo di del giuditio,l}U~n
ao tremando il mondo,il Signore,ifonando le tró 
be de gli angcli,circondato da luce di cclcílc mi
liti:i, fc~era in qucl trono dclJa m:a.dl:a fua. Et qui 
ui dfufcitato il genere humano del grcmbo d lla 
tcrra & dcll'amiqua P.Oluerc, afl:antc Ji tcfümonio 
della cofcientia di ogoiuno,poíl:c J pene :iLcofpet 
to de pecc:u:ori et i premi tic giuili comineen a 
domandarc conto della ui~, et piu giuflo el e mi
fericordiofo con fcucrit.1. di giudke che Íprezzi la 
mifcricordia,cominccra ad accufarc et dirc. lo o 
huomo,ti feci di fango con Je mi m;ini. lo infufi 
lo fpirito ne membri tcrrcni. lo mi dcgnai di dal'ti 
l'im:tginc noílra et Ja limilitudinc. lo ti colloca¡ 
nclle dcliticdel paradiío.Tu fprczz=mdo i mand;.c.;. 
ti della uita uolefii fcguitar l'ing:mnatore piu to

fio che il Signorc. Et dfendo ícacciato del parad i 
. .. . fo, 
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fo;obligato per r:tgion di percato a legami della 
morte,entrai ndl'utcro uerginale pcr effer parto 
rito fcnz~ difpcndio della ucrginid. Pafio nel 

f~io,,& rinuolto ne p=tnni,giacqni. Soppomi 
c~tumclic & gli humani doJori dcll'infontia 
faflnt C.milc a te acciochc tu fofsi fimiJe a me. 

~~U~a·' glifputi & 1c ccffate di col oro c!ie mi bur 
··.11:*1ilo~.Bcuui !'aceto col fide, battuto co fügelli 

teÍlato có gli fpini ,có · in cmcc,impiagato, 
acciochc tu fofsi tolto dalle mani della mortc, la
fdai !'anima ne tormcnti .. Ecco i fcgui de chiodi 
co quaJi confitto pcndci dal Jegno,ccco il cofiaro 
fcrico. Ho riccuuto i tuoi dolori pcr dani la mia 
gloria. Riceuci b tua morte, perche tu uiucfsi in 
etcrno.Giacqui ripofto ncl fepokro, accioche tu 
rifufdtaGi ncl ciclo.Pcrc he hai tu perduto qucllo 
ch'io ho portato pcr te? perche o ingrato hai rifiu 
tato id ni della tua rcdcntionc?. on mi lamento 
con tcco dc1Ja mortc mia.Rcndimi la uita tua,pcr 
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la quak io dicdi lamia. Rendimi b tua uita,b 9ua 
le ttt :1mmazzi di continouo con le fcritc de pecca 
ti.Perche h;ii tu imbrattato lo h:ibitacolo che io 
ho confacrato in te con le bruttezze dc:lla luíforia? 
Perche hai macchiato con la fordidczza d lle la
fcJuie il corpo gia. mio? Perche mi hai tu afílitto 
có la crocc de tuoi dclitti piu grauc di qudla fo la 
qu~lealtrc u ltc io pendetti? Prdfo a mee piu gra 
uc Ja cmce de tuoi pcccati fu Ja qual pendo lega
to,che e¡ u ella ful qual~ h:mcndo io mi fe ricordia 
di t afocfi pcr occidcr !J. mortc tua. Eílendo io 
impafsibile mi fono degnato di parir _pcr te. ~fa 
tu fprczzalli Dio ncJlo huomo, ndl'infano l.1 fa_ 
lutc,nclla uia il ritorno ncl giudice il pcrdono,ncl 
la crocclauita,nc foplitii la medi ·na. · t perche 
dopo tutti i rnoi mali non hai uoluto rifuggirc a 
mcdicaméti d 11.t pcnitcmia,non mcrir:i di c:ílcr Ji 
bcrato da mali.Cofi dice Ag Hino. Tcrminato il 
giuditio,mtta la caldczza di qucl fuoco gr:rnd1f,i-
mo d 1 qual li e dctt , ckr.m1 :i la frmenza del giu 
pice pcr iochc rºnuol ra i pccrntori, · gli erar .. 
bll'infcrno. ·t cofa de che c.1ucl uo(t pre e 

dera & accomp:ign ra kguiua J'aucnin cnto 
del giudicc. nd Grt"g rio cii c. ~el fu o 
che abbruc ra il ciclo a 1(0 J:i tcrra,co l í gnl' a 
fcnc'akun dubbioi pcmnori nella penad Uaf , 
J:mnatiooe.R ioche flo nofüo Red more, .. 
r3 uedutoallo nd luo tcrrorc, & J'accom·1nnnc 
rJ j} fooco dc:J giuditio in ll('Od tt de rcpLOb;. Et 
ancora dice.U d1 d Jl•ultimogiudicio) app:ir n o 
allorJ tcrribilmentc l'cterno ~iudice, afl mi! fe. 
gioni de gli angcli & prefi ntc on t t to i1 miniil 
rio la podcfia de e l fii,et menatiui mtti ,,¡¡ J ti 
• '1uefiofp ttaeolo,il diauolo a miro ne mico )é

fiiacrudelc fone, fi ra cond l } rigi ne nrl 
.mezzo,& col fuo corpo , l ri ti i ato e n uir.
ti i rcp~robi a gli inccndi d 11' t<.'r ;i P.Ch nn:i,qu.t 1 

do fara detto J 1 signore.Partircui d me makd t 
ti,al fu co ctcrn ' che e ppncn.·hiato al diauolo 
& 3 gli ng li fuoi. qu 1fi1 ilor. quel o fpcna 
e lo qu:mdo qu íl::i :· Jd ti sim bdli. ¡(i mofire 
a a gli occhi de g.i clcni,la quale ne: épo di que .. 

fiaguc:rraharcb' pur troppo potuto fpaucntar-
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